
Scarselli: «Prato 
ha bisogno 
di un palazzetto»
Parla il ds dei Dragons Basket

Prato La Sibe Prato chiude il 
2022 con una sconfitta amara 
contro la Synergy Valdarno ai 
supplementari ma la stagio
ne è stata davvero di alto livel
lo con la semifinale conquista
ta nel passato campionato e 
l'ottimo terzo posto di que
st' anno. A fare il punto sul per
corso dei Dragons il direttore 
sportivo Stefano Scarselli.

«Mi piace parlare poco. So
no proprio l’opposto del pro
tagonismo. Anzi, di solito par
lo quando ci sono problemi - 
spiega Scarselli - I nostri risul
tati, in termini di classifica, di 
sponsor, di giovani, parlano 
da soli ma c’è una cosa che mi 
frulla per la testa in questi gior- 
ni. Prato insegna a tutti la cul
tura del lavoro, ci insegna a vi
vere insieme e a collaborare. 
Prato è proprio una grande cit- 
tà: grande nei numeri, grande 
nell’industria. Purtroppo non

è grande nello sport». Perché? 
«È un dato di fatto. Prato è 
grande ma non ha ancora un 
movimento sportivo alla sua 
altezza. Detto ciò, le prospetti
ve sono incoraggianti, le rica
dute positive per tutta la città 
evidenti, ma continua a man
carci qualcosa. Siamo al pun
to zero. La Toscanini non è 
adatta a campionati naziona
li. Se continuiamo così dovre
mo per forza spostarci. Non 
possiamo non ospitare tifosi 
delle altre squadre; non pos
siamo promuovere valori del
lo sport e non accogliere chi le
gittimamente vuol seguire la 
sua squadra del cuore in tra
sferta; non è certo colpa no
stra ma è antisportivo. Chie
diamo solo una casa più che 
per noi per tutta la pallacane
stro cittadina perché auspico 
si possa continuare a crescere 
insieme. Comunque, non ba
sterebbe solo quella per fare
lo scatto in avanti. Sarebbe un 
punto  di  partenza  su  cui co-

Stefano Scarselli, direttore 
sportivo della Sibe Dragons 
Pallacanestro Prato

struire qualcosa di più». Tipo 
? «Qui a Prato ci manca un bel 
derby, tra due squadre prate
si, con tanti giocatori pratesi, 
costruiti e lanciati in casa. 
Una sfida di cui si parli sette 
giorni prima e sette dopo, con 
ironie annesse, un derby che 
possa richiamare media e 
sponsor. Ovviamente in un 
palazzetto dello sport strapie
no». Quindi qual'è una possi
bile soluzione ? «Ci provo e mi 
limito alle soluzioni plausibili 
e non fantasmagoriche - con
tinua Scarselli - Sono stato a 
vedere il derby di Livorno: lì 
giocano in un palazzetto da 
8000 posti. Nulla di straordi
nario ma perfettamente fun
zionale. Noi siamo disponibi
li a contribuire a un percorso 
in tal senso, nell’interesse dei 
Dragons e di tutta la città, e 
spero vogliano partecipare 
anche le altre società pratesi». 
Quindi un palazzetto nuovo 
gestito dalle società del ba
sket ? «Se vogliamo crescere 
dobbiamo fare dei passi insie
me, non tutti in ordine sparso 
- conclude Scarselli - So che 
non siamo abituati a ragiona
re così ma se non cambiamo 
approccio e atteggiamento 
abbiamo poche speranze di 
puntare a livelli alti».

V.T.

Il direttore sportivo 
rossoblù auspica 
anche che ci possa essere 
prima possibile 
un derby cittadino


