
 

Marco Pinelli: «Il meglio deve ancora venire» 
Il magic moment della Sibe, che quest’anno sta raccogliendo il frutto 
del progetto di crescita iniziato più di cinque anni fa 

Venerdì 22 marzo 2019 
 

PRATO (fg1) Un campionato da primi della 
classe, che lascia ben sperare in vista del “rush” 
finale. E spostandoci alle competizioni giovanili, 
una “cantera" promettente e una Under 18 che, 
oltre a far parlare di sé, sta producendo numerosi 
prospetti per la prima squadra. È il “magic mo-
ment” della SIBE, che quest'anno sta racco-
gliendo a piene mani il frutto del progetto di cre-
scita iniziato più di cinque anni fa. I senior di 
coach Marco Pinelli guidano la Serie C Silver To-
scana con 36 punti, sei in più del Fucecchio se-
conda forza del torneo. L’obbiettivo non può che 
essere il ritorno in C Gold e in effetti potrebbero 
bastare altre due vittorie per riuscirci, quando or-
mai mancano quattro incontri al termine della re-
golar season. Ma la scaramanzia in casi del genere 
regna sovrana e (legittimamente) dirigenza e 
staff' tecnico dei Dragons evitano accuratamente 
di pronunciarsi. E allora meglio parlare dei vari 
Pinna, Danesi. Taiti, Biscardi, Fontani Staino e di 
tutti i giocatori, nessuno escluso, protagonisti di 
questa stagione, e che stanno portando a compi-
mento un processo graduale. «Un piano tecnico 
stilato anni fa, nel corso del quale non sono man-
cati momenti critici, ma che sta finalmente dando 
i frutti sperati — ha commentato Pinelli — ab-
biamo scelto sin da subito di puntare su un nucleo 
di giovanissimi, innervando il gruppo con un paio 

di innesti d'esperienza di anno in anno in modo 
da essere sempre competitivi, ma senza tarpare 
loro le ali. Nel 2017/18 abbiamo avuto la possibi-
lità di acquistare due cestisti che forse ci avreb-
bero fatto salire di categoria, ma così facendo 
avremmo snaturato il nostro progetto e rischiato 
di compromettere lo sviluppo tecnico dei ra-
gazzi». Va da sé dunque che in un contesto del ge-
nere, il settore giovanile faccia la parte del leone. 
A cominciare dall'Under 18 del responsabile Fa-
bio Amerighi, con alcuni elementi già cooptati 
dalla prima squadra. «Le formazioni giovanili 
sono il nostro fiore all'occhiello, se pensiamo che 
nel 2016 avevamo due soli iscritti fra i più piccoli 
e oggi superiamo quota cento — ha proseguito Pi-
nelli — merito di chi quotidianamente allena i ra-
gazzi e cura ogni particolare. Abbiamo puntato su 
prospetti del territorio, provenienti da Prato, Pi-
stoia o dall'hinterland fiorentino anche per creare 
un'identità ben precisa». Per non parlare dell'ap-
proccio professionistico dei Dragons con l’allena-
mento cognitivo mutuato dall’Nba, una metodo-
logia specifica che misura capacità di reazione e di 
pensiero durante il gioco. E il domani? «Vogliamo 
continuare ad evolverci sotto ogni aspetto — ha 
concluso Pinelli — e pensate che il meglio debba 
ancora venire». 


