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PRATO (bf4) I Dragons cono-
scono finalmente il percorso 
che li attende in questa nuova 
stagione di C Gold. La formula 
del campionato prevede una 
divisione delle formazioni al 
via, che saranno regolarmente 
15, in tre gironi. Dopo la prima 
fase, eccone una seconda, che 
porterà poi a playoff e playout. 
La Sibe Pallacanestro Prato 
2000 è stata inserita nel rag-
gruppamento B, assieme ad 
Agliana, Castelfiorentino, 
Montecatini e Valdisieve. Pro-
prio quest’ultima sarà la prima 
avversaria dei lanieri, nel 
match in programma per saba-
to 27 febbraio in terra fiorenti-
na. «Sicuramente siamo capi-
tati in un girone a dir poco 
proibitivo. Ma siamo carichi: 
sarà stimolante affrontare av-
versarie di questo livello - ha 
sottolineato Marco Pinelli, 
coach dei Dragons - Il nostro 
obiettivo sarà quello di provare 
a recitare il ruolo di mina va-
gante, di crescere di partita in 
partita e di ottenere il massimo 
risultato possibile. E alla fine 
vedremo questo nostro sforzo 
fin dove ci avrà condotto. La 

speranza è innanzitutto quella 
di portare a termine il campio-
nato, senza che ci siano com-
plicazioni o stop causati dalla 
situazione sanitaria». In attesa 
del debutto, la squadra si sta 
allenando regolarmente alla 
palestra Toscanini. «Devo dire 
che ho ritrovato i ragazzi in 
buone condizioni, sia da un 
punto di vista fisico che menta-
le. L’entusiasmo non ci manca, 
perché il lavoro in palestra ci 
mancava tanto. Dopo la prima 
settimana in cui ci siamo con-
centrati più su riattivare i gio-
catori, in questa che va chiu-
dendosi abbiamo cominciato 
ad esplorare gli aspetti tecnici e 
tattici, visto che non manca 
moltissimo all’inizio dei giochi. 
Per noi sarà più complicato ri-
spetto ad altre squadre, vedi ad 
esempio Agliana e Castelfio-
rentino, che sono rimaste so-
stanzialmente immutate ri-
spetto alla scorsa annata. Poi 
c’è chi come Montecatini è 
strutturata per partecipare a 
un altro campionato, per cui ci 
aspetta un cammino davvero 
tosto». Cammino che come 
detto comincerà il 27 febbraio. 
La prima fase si concluderà 
domenica 18 aprile, con le 

prime due di ogni girone che 
saranno qualificate ai playoff - 
eccezionalmente a quattro an-
ziché a otto come in passato – 
mentre le squadre classificate 
dal terzo al quinto posto si sfi-
deranno per non retrocedere in 
C Silver. A partire dal weekend 

successivo rispetto alla fine 
della mini regular season (25 
aprile), comincerà – per le due 
prime classificate di ogni giro-
ne – un altro raggruppamento 
formato da sei partite per ac-
cedere ai playoff, portando die-
tro i punti ottenuti negli scon-

tri diretti della fase iniziale. 
Dopodichè queste società si 
sfideranno con formula andata 
e ritorno per decidere le quat-
tro partecipanti ai playoff. 
Quest’ultimi si svolgeranno dal 
6 giugno al 4 luglio (con tabel-
lone prima contro quarta e se-

conda contro terza) al meglio 
delle tre partite in semifinale e 
delle cinque in finale. Gara uno 
e l’eventuale “bella” saranno 
disputate in casa della squadra 
con la miglior posizione di 
classifica nella seconda fase. 
Decisamente più snello il pro-
gramma previsto per le com-
pagini che si classificheranno 
tra la terza e la quinta posizio-
ne. Queste saranno protagoni-
ste in un girone unico compo-
sto da nove formazioni – con 
inizio il 2 maggio e termine il 
13 giugno – che prevede lo 
svolgimento del solo girone di 
andata. Alla fine le ultime due 
posizionate si affronteranno in 
una sorta di finale playout al 
meglio delle cinque gare. La 
società che uscirà perdente da 
questa serie sarà retrocessa. 

L’esordio  dei Dragons a Pontassieve 
Il campionato della Sibe Pallacanestro Prato 2000 comincerà il 27 febbraio. Girone di ferro per la squadra di Pinelli 

Marco Pinelli, coach dei Dragons. 
L’obiettivo di Prato sarà quello di re-
citare il ruolo di mina vagante, di 
crescere costantemente e di ottenere 
il massimo risultato possibile 
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