
«È ora di trovare una casa 
a tutto il basket pratese»
Scarselli, ds della Pallacanestro Prato Dragons: «Toscanini ormai inadatta» 
L'appello alle altre realtà: «Tentiamo un percorso insieme. Noi ci siamo»

BASKET

«Prato è grande da molti punti 
di vista, ma non è grande nello 
sport, non ha ancora un movi
mento sportivo alla sua altezza. 
Per come stiamo crescendo, la 
nostra attuale palestra Toscani
ni è inadatta. Non possiamo 
ospitare i tifosi di altre squadre. 
Questo sì che è antisportivo». 
Malgrado la prima parte di sta
gione della Sibe in serie C Gold 
sia stata assolutamente sopra le 
righe, c'è più di un problema 
che agita le notti di Stefano 
Scarselli, direttore sportivo del
la Pallacanestro Prato Dragons. 
Il tema impianti, anche durante 
le feste, resta un chiodo fisso e 
al tempo stesso un problema da 
risolvere, specie dopo che, tan
to per fare un esempio, lo scor

so anno i Dragons persero la se
mifinale play off a tavolino per 
la rottura di un canestro e l'im
possibilità di sostituirlo nei mo
menti immediatamente prece
denti la gara: «Capisco che ci so
no molti problemi, soprattutto 
oggi, ma quando per sostituire 
quel canestro rotto che ci è co
stato i playoff conquistati sul 
campo ci vogliono cinque mesi, 
qualcosa non va. La Toscanini 
non è adatta ad ospitarci e se 
continuiamo così dovremo per 
forza spostarci. Chiediamo - ag-

IL NODO IMPIANTI

«Siamo al punto di 
non poter ospitare i 
tifosi di altre squadre 
Questo è davvero 
antisportivo»

giunge il direttore sportivo - 
una casa per tutta la pallacane
stro cittadina, perché auspico si 
possa continuare a crescere in
sieme - insiste Scarselli, che poi 
lancia la sua idea - Sono stato a 
vedere il derby di Livorno: lì gio
cano in un palazzetto da 8000 
posti. Nulla di straordinario ma 
perfettamente funzionale. Noi 
siamo disponibili a contribuire a 
un percorso in tal senso, nell'in
teresse dei Dragons e di tutta la 
città: spero vogliano partecipa
re anche le altre società pratesi: 
sarebbe un punto di partenza 
su cui costruire il resto».
La direzione indicata è quella 
del superamento dei campanili: 
«Se vogliamo crescere dobbia
mo fare dei passi insieme, non 
tutti in ordine sparso. So che 
non siamo abituati a ragionare 
così,  ma  se  non  cambiamo  ap-

Da sinistra, Scarselli, Salvadori (giocatore) e coach Pinelli (Sibe Basket)

proccio e atteggiamento abbia
mo poche speranze di puntare 
a livelli alti - conclude il diretto
re sportivo dei Dragons tenden
do una mano alle altre società 
di basket del circondario Sa
rebbe bello, per esempio, un

giorno arrivare ad avere un der
by importante, che attiri media 
e sponsor e che faccia parlare la 
città nella settimana preceden
te e in quella successiva 
all'evento».
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