
Dragons fai da te: i giocatori si allenano a casa
Sospese le sedute in palestra, ci si tiene in contatto con i social. Pinelli: «Intorno a noi molto interesse e questo mi fa contento»

BASKET

Sibe a riposo forzato. La federa
zione regionale ha sospeso tut
te le attività, quindi campionati 
e allenamenti bloccati anche 
per quanto riguarda la serie C 
Gold. Il coach Marco Pinelli, per 
il momento, senza trascurare la 
preoccupazione derivante dal 
contesto che tutta l'Italia sta af
frontando a causa del coronavi- 
rus, si gode comunque i 20 pun
ti accumulati dalla sua squadra 
in classifica generale, che per il 
momento valgono l'ottavo po
sto e un piazzamento addirittu
ra in zona play off.
«Il nostro primo obiettivo rima
ne la salvezza. Una volta ottenu
ta la tranquillità definitiva in 
classifica, però, visto che siamo 
in ballo non ci tireremo indietro. 
Certo, ammesso che la situazio
ne torni ad essere normale e 
che si riprenda a giocare», com
menta proprio Pinelli. «Per il mo
mento non ci stiamo allenando 
in palestra, ma abbiamo distri
buito ai giocatori un program

ma di allenamento personalizza
to da eseguire individualmente. 
Ci teniamo in contatto con i so
cial e con il telefono e magari 
proviamo anche ad analizzare 
delle situazioni di gioco, appro
fittando della pausa forzata, per 
provare a migliorare alla ripre
sa».
Difficile trovare un appunto da 
fare ai Dragons, che stanno dav 
vero facendo una stagione so 
pra le righe, considerando an 
che il loro ruolo di matricole in 
serie C Gold. «C'è solo da fare 
complimenti e da ringraziare i 
ragazzi. Non dimentichiamo 
che abbiamo giocato pratica- 
mente un girone intero a rosa ri
dotta, a causa dell'indisponibili
tà fisica di Fontani, il nostro mi
glior marcatore», insiste Pinelli. 
«Da qualche settimana abbia
mo tesserato Berlich per sosti
tuirlo. Ma in tutte le altre partite, 
dalla terza in poi, i giocatori han
no fatto minuti extra, in ruoli ma
gari non abituali, per sopperire 
all'assenza. Nel complesso ab
biamo i punti che meritavamo

CAMPIONATO DI SERIE C GOLD

«Quando torneremo 
a giocare il nostro 
obiettivo dovrà 
rimanere quello 
della salvezza»

di avere, al netto di qualche fina
le di partita amaro che ancora 
non ho digerito, come per esem

pio contro Altopascio, Legnaia 
o Castelfiorentino». Insomma, 
non c'è panico da coronavirus 
in casa Sibe: «Stiamo portando

avanti un campionato che ha un 
livello molto alto, con tanti gio
catori professionisti. I nostri ra
gazzi sono tutte persone che 
vengono agli allenamenti dopo 
aver lavorato», conclude Pinelli. 
«Per fortuna hanno a disposizio
ne delle vere eccellenze per 
quel che riguarda staff medico, 
preparatore atletico, accompa
gnatori e fisioterapisti. Questo 
ci consente di giocarci ogni par
tita alla pari con avversarie an
che molto più blasonate. Il grup
po, l'entusiasmo e l'ambiente 
sono i nostri punti di forza. So
no anche contento di vedere 
che attorno ai Dragons si sta svi
luppando davvero molto inte
resse. La società ha progetti im
portanti per il futuro e la città 
sembra iniziare a seguirci con 
grande attenzione e partecipa
zione».
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Fontani, migliore marcatore Sibe, 

è stato fuori uso per molto tempo


