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«Dragons, prima la salvezza» 
Pinelli e la serie C Gold: «Dobbiamo essere umili, ma  
possiamo fare bene» 
 

«LA COPPA ci serviva solo per 

valutare i giocatori, inserire i 

nuovi e adattare il lavoro singo-

larmente a ciascuno di loro. Ci 

stiamo preparando al meglio per 

il campionato e ho avuto ottime 

risposte anche nelle amichevoli. 

L’eliminazione non brucia». 

Malgrado l’uscita anticipata dal-

la coppa Toscana di serie C Gold 

coach Marco Pinelli, allenatore 

della Sibe, sembra sereno a po-

chi giorni dal debutto di domeni-

ca prossima ad Altopascio (palla 

a due alle 18). 

 

Le avversarie 
«Agliana, Castelfiorentino, 
Pielle Chiusi e Arezzo 
sembrano avanti. Dobbia-
mo centrare l’approccio» 
 

È proprio lui a fare una prima di-

samina della preparazione e del 

campionato che i Dragons si tro-

veranno ad affrontare: «Anche i 

nuovi, come Goretti e Navicelli, 

sono da subito entrati in sintonia 

con i miei schemi e hanno dimo-

strato voglia e capacità di soffri-

re in campo – spiega il tecnico 

pratese –. Considerando che i 

giochi di mercato non sono anco-

ra chiusi, per quel che riguarda 

gli svincolati, ad ora dico che 

Agliana, Chiusi, Castelfiorenti-

no, Pielle e Arezzo, sembrano 

avere qualcosa in più delle altre. 

Hanno tanti giocatori con espe-

rienze in categorie superiori e 

stranieri che possono fare la dif-

ferenza provenienti dalle massi-

me serie tedesca, argentina e li-

tuana. Poi ci sono squadre di 

grande tradizione, come Virtus 

Siena, e altre molto ben costruite 

come Legnaia, Valdisieve e Sy-

nergy. Alcune infine hanno pro-

getti importanti finalizzati alla 

crescita dei tanti giovani del vi-

vaio come Don Bosco Livorno, 

Montale e Montevarchi». Girone 

tosto, insomma. Ma era prevedi-

bile. «Dal canto nostro dobbiamo 

essere bravi ad approcciarci con 

grande umiltà e rispetto a questo 

campionato, pur rimanendo con-

sapevoli di avere un gruppo che 

viene da una grandissima stagio-

ne nella serie inferiore – insiste 

Pinelli –. L’obiettivo è di lungo 

termine e guarda prima di tutto 

alla permanenza in serie C Gold. 

Prepariamo una partita alla volta, 

pensando intanto al debutto di 

domenica contro Altopascio. I 

lucchesi dispongono di un ottimo 

quintetto e di un gruppo di gio-

vani molto motivati. Hanno un 

allenatore, il pratese Giacomo 

Novelli, che stimo molto e con il 

quale abbiamo vinto un campio-

nato di C2. Partita quindi molto 

difficile, ma per noi dovrà essere 

l’inizio di un percorso di cresci-

ta». Prosegue intanto la vendita 

degli abbonamenti a prezzi parti-

colarmente interessanti per se-

guire tutte le partite casalinghe 

alle Toscanini. Per informazioni 

è possibile andare sul sito della 

società, pallacanestropratodra-

gons.com, o visitare la pagina 

Facebook Pallacanestro Prato 

Dragons. 
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