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I lucchesi dispongono di un ottimo quintetto e di una squadra formata da giovani motivati 

Prato  domenica  debutta  nel  campionato  di  C  Gold.  Trasferta  sul 
parquet di Altopascio 
 

PRATO (fg1) Ci siamo: domenica 
alle 18 Prato fa il proprio debutto 

nel campionato di C Gold. Per la 
formazione laniera c’è in pro-
gramma la trasferta sul parquet di 
Altopascio. «Da parte nostra ci ap-
procciamo con grande umiltà e ri-
spetto a questo torneo, dando spa-
zio a un gruppo che proviene da 
una grandissima stagione - raccon-
ta Marco Pinelli, allenatore della 
Sibe - Altopascio è un campo ostico 
per tutti. I lucchesi dispongono di 
un ottimo quintetto e di una squa-
dra composta da giovani molto 
motivati. Hanno un allenatore (il 
pratese Giacomo Novelli, ndr) 
che stimo moltissimo e con il quale 
abbiamo vinto insieme un campio-
nato di C2, e un presidente davvero 
competente. Partita quindi molto 
difficile, ma per noi dovrà essere 
l’inizio di un percorso che voglia-

mo esplorare per capire fin dove 
possiamo spingerci». L’obiettivo 
dichiarato è quello di centrare la 
salvezza, ossia di chiudere fra le 
prime dieci. Arrivare fra le magni-
fiche otto significherebbe addirit-
tura disputare i playoff. Una parola 
tabù da pronunciare in casa Sibe, 
almeno per il momento, anche se il 
roster capitanato da Milo Staino 
può vantare giocatori di tutto ri-
spetto come dimostrato anche in 
Coppa Toscana, dove Prato ha sfio-
rato l’accesso ai quarti di finale. Un 
segnale decisamente incoraggian-
te. «Sono rimasto molto soddisfat-
to della voglia di soffrire dei ragaz-
zi e dalla loro continua ricerca del 
passaggio in più, peculiarità che è 
stata alla base dei successi della 
scorsa stagione. Anche i due nuovi, 

Goretti e Navicelli, hanno imme-
diatamente sposato questa nostra 
filosofia. L’atteggiamento, soprat-
tutto in difesa – conclude Pinelli – 
sarà fondamentale per raggiungere 
i nostri obiettivi in un campionato 
difficile come quello di 
quest’anno». E mentre prosegue la 
vendita degli abbonamenti a prezzi 
particolarmente interessanti e per i 
quali è possibile contattare diret-
tamente la società laniera attraver-
so il sito ufficiale o la pagina Fa-
cebook, l’attesa è tutta per domeni-
ca per l’inizio di una nuova avven-
tura che la Sibe si augura possa 
cominciare sotto una buona stella. 
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