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«Chiusi è nettamente favorita, ma noi andiamo là per giocarci la partita». Davide Pinna, 
ala grande della Sibe Pallacanestro Prato 2000, carica i compagni in vista della trasferta 
 
PRATO (fg1) «Chiusi è nettamen-
te favorita, ma noi andiamo là per 
giocarci la partita». Davide Pin-
na, ala grande della Sibe Pallaca-
nestro Prato 2000, carica i compa-
gni in vista della trasferta (in pro-
gramma per domenica alle 18) in 
terra senese contro la favorita nu-
mero uno per salire in serie B e che 
fino a questo momento ha perso 
appena una partita (l’ultima con 
Castelfiorentino). Dal canto suo la 
formazione allenata da Marco 
Pinelli si presenta alla sfida rin-
francata dal successo con Don Bo-
sco Livorno del turno scorso. «La 
squadra non ha passato un buon 

momento dal punto di vista fisico: 
oltre a Fontani che è sempre out 
per infortunio, anche io e Danesi 
siamo incappati in qualche acciac-
co – le parole di Pinna – Questa si-
tuazione ha rallentato il nostro 
processo di crescita, ma il gruppo è 
ben amalgamato e la stagione non 
sta andando male». Nonostante 
qualche punto lasciato per strada, 
Prato è infatti in zona playoff. «Se 
mi aspettavo un campionato così 
duro ed equilibrato? Assolutamen-
te sì. Fatta eccezione per Chiusi, 
Agliana, Siena e Castelfiorentino, 
tutte possono vincere o perdere 
con chiunque. Il nostro obiettivo è 

quello di provare a entrare nei 
playoff e per riuscirci sarà fonda-
mentale presentarci in forma 
nell’ultimo mese di campionato. 
Non possiamo pensare solo a sal-
varci». La rincorsa dei Dragons a 
una delle prime otto posizioni della 
graduatoria passerà inevitabilmen-
te anche dalle prestazioni di Pinna, 
uno degli elementi chiave per la 
Sibe. «Non sono soddisfatto del 
contributo che ho dato alla causa – 
il pensiero dell’ex Agliana – Sto 
avendo degli alti e bassi, anche a 
causa di qualche problema fisico 
che non mi ha permesso di rendere 
al 100%». 

 
 

 


