
L'attesa delle sfide ufficiali Prato

La Sibe scalda i motori per l'assalto Gold
La formazione pratese vuole essere protagonista in campionato fin dal debutto del 25 ottobre. Bene i nuovi Magni e Vannini

BASKET

Allenamenti serrati per la Sibe, 
in vista del debutto ufficiale di 
serie C Gold a San Giovanni Val- 
darno, contro la Sinergy (il pros
simo 25 ottobre). I Dragons esor
diranno davanti al pubblico ami
co (se ci sarà, coronavirus per
mettendo) delle Toscanini la do
menica successiva alle 18 con
tro Cmb Lucca, formazione che 
dopo l'interruzione dello scorso 
campionato di serie B, causa Co- 
vid-19, ha preferito autoretroce- 
dersi in Gold, dove conta di es
sere protagonista. Il comitato re
gionale, tornando sulle proprie 
decisioni, ha ufficializzato an
che la post-season, con playoff 
per 8 squadre, mentre rimane in
variata la retrocessione diretta 
per l'ultima delle 15 squadre del 
girone e ci saranno i playout dal
la 14esima all'11esima classifica
ta per decidere l'altra squadra 
che retrocederà in Silver nella 
stagione 2021/22.
Per quanto riguarda lo stato di 
avanzamento lavori in casa Si

be, coach Pinelli ha avuto delle 
ottime sensazioni dal doppio 
confronto amichevole con Quar- 
rata, squadra ambiziosa che par
te con i favori del pronostico 
nella prossima Silver. La prima 
partita disputata alle Toscanini 
aveva visto i Dragons provare a 
coinvolgere nei giochi d'attac
co i nuovi Magni e Vannini e, sia 
pure dopo un solo allenamento 
con il pallone, i due si sono fatti 
trovare subito pronti.
Ulteriori miglioramenti in tutto 
il gruppo si sono visti nella sfida 
di ritorno, a Quarrata. Punteg
gio azzerato ad ogni quarto e 
Dragons che hanno cercato 
spesso quell'extra-pass che è 
stato un po' il punto di forza 
nell'ultimo campionato. Ampie 
rotazioni anche dei giovanissi
mi, che sempre più si stanno di-

Staino in azione in una immagine d'archivio. La preparazione della formazione 
di Pinelli prosegue senza intoppi

mostrando un valore aggiunto 
della squadra pratese. Purtrop
po lo staff laniero non ha potuto 
contare su Marini, che ha subito 
un infortunio allo scafoide e do
vrà stare lontano dal parquet 
per un paio di mesi. Peccato per
ché coach Pinelli contava molto 
sulle doti tecnico atletiche del 
ragazzo, tornato a casa dopo 
una stagione a Bologna, sponda 
Fortitudo. Il suo campionato ini- 
zierà a metà novembre.
I Dragons saranno impegnati 
stasera in un'altra amichevole al 
PalaTerme di Montecatini, con
tro l'altra società toscana che 
ha deciso di lasciare la B per ri
posizionarsi in Gold. Sarà un bel 
banco di prova per capitan Stai
no e compagni, visto che i ter
mali, oltre ad aver iniziato la pre
parazione in anticipo, sono riu
sciti a confermare gli esperti 
Meini e Tommei e inoltre hanno 
inserito nel loro roster anche al
cuni giocatori fuori categoria, 
come Zampa, Marengo, Roma
no e pure Ingrosso, che ha di
sputato le ultime due stagioni in 
serie A2.
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Stasera in campo 
per un altro test 
di preparazione 
contro Montecatini


