
«Saremo la mina vagante»
Pinelli: «La mia Sibe pronta a stupire, il gruppo under 19 può fare paura a tutti»

BASKET

«Finalmente siamo tornati in pa
lestra ad allenarci. Questa è la 
cosa più importante. Ci stiamo 
preparando per essere la mina 
vagante della serie C Gold». E' 
molto ottimista Marco Pinelli, al
lenatore della prima squadra tar
gata Sibe, ormai alla sua ottava 
stagione sulla panchina dei Dra- 
gons. Il coronavirus ha fatto slit
tare l'inizio della stagione di cin
que mesi, ma il prossimo 27 feb
braio è in programma il debutto 
ufficiale dei rossoblù: «Ho fidu
cia che riusciremo a concludere 
la stagione, senza ulteriori stop 
dovuti alla pandemia da corona- 
virus. Ci saranno tantissime va
riabili inedite, a cominciare dal
la tenuta atletica e psicologica 
delle squadre partecipanti», insi
ste Pinelli, che è comunque mol
to soddisfatto del lavoro dei 
suoi ragazzi in palestra. «Devo 
fare i complimenti allo staff, ai 
preparatori e anche ai giocatori, 
che sono arrivati in buone condi
zioni alla ripresa degli allena
menti. Non era scontato dopo 
quasi un anno di inattività». Poi

il tecnico dei pratesi inizia ad 
analizzare la stagione: «Una for
mula assolutamente inedita, 
che non concederà a nessuno 
delle seconde occasioni. Quat
tro partite da giocare nelle fasi 
eliminatorie, e poi la seconda fa
se, dove si lotterà o per la pro
mozione o per non retrocedere 
- aggiunge Pinelli -. Il nostro 
obiettivo resta la permanenza in 
questa categoria, ma il fatto di

avere una squadra molto giova
ne, con qualche giocatore 
esperto, ma sempre di Prato, po
trebbe avvantaggiarci dal pun
to di vista fisico. Il nostro grup
po under 19 ha tutte le carte in 
regola per provare a guastare la 
festa a qualsiasi avversario ci ca
piterà sotto tiro».
Il girone dei Dragons, però, è il 
peggiore dei tre, con corazzate 
come Montecatini, Castelfioren- 
tino e Agliana: «Conterà ogni 
singola partita e non saranno 
ammessi cali di concentrazio
ne, anche perché i risultati delle 
eliminatorie ce li porteremo die
tro nella fase finale. Diremo la 
nostra contro qualsiasi avversa
rio: non partiamo battuti - con
clude Pinelli Voglio una squa
dra equilibrata, capace di esalta
re le caratteristiche di ogni gio
catore, in particolare di quelli 
più esperti. Il fatto di giocare in 
palazzetti vuoti potrebbe to
glierci ulteriore pressione dalle 
spalle e quindi avvantaggiare la 
spensieratezza dei miei giovani. 
Non vedo l'ora di iniziare e di tor
nare a sentire l'adrenalina del 
pre-partita».
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Marco Pinelli, allenatore della Sibe


