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L’allenatore dei Dragons applaude la scelta federale di concludere il campionato e guarda già oltre 

Sibe,coach Pinelli resta e rilancia:”Puntiamo alla B” 
 
 
PRATO (fg1) «Sono pienamente 
d’accordo con la decisione di conclu-
dere la stagione in anticipo. Data la 
situazione, era l’unica strada percor-
ribile. Vediamo il bicchiere mezzo 
pieno: il tempo per pianificare la 
prossima annata non mancherà». E’ 
il pensiero di Marco Pinelli, tecnico 
della Sibe, sulla scelta della Federa-
zione che ha decretato pochi giorni fa 
lo stop definitivo all’attività 2019/20, 
almeno per quel che concerne i cam-
pionati regionali. Al momento dello 
stop, i cestisti pratesi occupavano 
l’ottava posizione in Serie C Gold con 
20 punti, con una percentuale di vit-

torie del 47,6%. Su ventuno gare di-
sputate, sono arrivati infatti dieci 
successi, a fronte di 1587 punti realiz-
zati e 1597 subìti. Ben 325 punti por-
tano la firma del trentaduenne Milo 
Staino, “top-scorer” pratese seguito 
dal ventottenne Alessandro Danesi a 
quota 304. Due pilastri dai quali ri-
partire per il prossimo anno, indub-
biamente. «Ma in generale sto ap-
prezzando l’identità di club che si sta 
cementando, non solo a livello di 
prima squadra – ha continuato il 
“coach” – e dovrà essere questa la ba-
se su cui poggiarci per programmare 
il futuro. Sul piano meramente tecni-

co poi, posso dirmi soddisfatto, la 
scelta di puntare su un gruppo vin-
cente rafforzato da pochi innesti mi-
rati ha dato i suoi frutti: al momento 
della sosta, eravamo in corsa per i 
playoff da neopromossi. Siamo riusci-
ti a dimostrarci competitivi anche al 
piano superiore e non era affatto 
scontato». Da dove ripartire quindi? 
Dalla “linea verde”, rinnovando la fe-
lice sinergia fra “senior” e giovanili. I 
migliori prospetti verranno inevita-
bilmente promossi fra qualche mese, 
non appena sarà possibile allenarsi. I 
Dragons 2020/21 nasceranno da una 
certezza: Pinelli sempre in panchina, 

ormai avviato a diventare l’allenatore 
più “fedele” nella storia del basket 
pratese. E il sogno è la conquista della 
Serie B, che non può prescindere da 
un progetto “infrastrutturale”. «Ab-
biamo un “tavolo” aperto con 
l’amministrazione. Puntiamo a cre-
scere ulteriormente, puntando gra-
dualmente alla promozione – ha assi-
curato Pinelli, lanciando un auspicio 
– mi auguro di poter avere a disposi-
zione un “monte-ore” per gli allena-
menti più corposo. E stiamo già lavo-
rando al prossimo torneo». 

Marco Pinelli, “storico” coach della Sibe 
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