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BASKET 

Al via la stagione dei Dragons, ci si prepara 
in vista del nuovo campionato di C Gold 
 
 

PRATO  (bf4)  E’ cominciata uf-
ficialmente lunedì scorso la sta-
gione dei Dragons. La squadra 
ha iniziato alla palestra Toscani-
ni la preparazione atletica in vi-
sta del nuovo campionato. Cam-
pionato, quello di C Gold, che 
prenderà il via nel weekend del 2 
e 3 ottobre. La prima sfida che 
vedrà impegnata la Sibe Prato è 
in programma sul parquet della 
neopromossa 
Pisa. L’esordio 
casalingo è in-
vece fissato per 
il 10 ottobre, 
con i lanieri che 
ospiteranno 
l’Endiasfalti 
Agliana in un 
match da sem-
pre sentito su 
entrambi i fron-
ti. La regular 
season termi-
nerà il 24 apri-
le: le prime otto 
classificate par-
teciperanno ai playoff promo-
zione, l’ultima retrocederà diret-
tamente in C Silver, mentre le 
formazioni comprese fra la 
12esima e la 15esima posizione si 
giocheranno la salvezza ai play-
out, al termine dei quali un’altra 
squadra scenderà nella categoria 
inferiore. L’inizio della post sea-
son è previsto per il primo mag-
gio. L’obiettivo di Prato? Centra-
re la permanenza in C Gold sen-
za passare dai playout e magari 
provare a lottare fino alla fine 
per un posto nei playoff. Per far-
lo, la dirigenza laniera ha scelto 
la via della continuità, a partire 
dalla conferma di coach Marco 

Pinelli, ormai un’istituzione di 
casa Dragons. Nessuna novità 
neppure sul fronte roster, fatta 
eccezione per il ritorno dopo una 
stagione di pausa dal basket di 
Milo Staino. Il gruppo dovrà 
essere trascinato ancora dai ve-
terani Alessandro Danesi, Fi-
lippo Magni, Alberto Smec-
ca e Fabio Vannini, ai quali va 
aggiunto Alberto Navicelli, da 

considerarsi giovane leggendo la 
carta d’identità (classe ’99), ma 
già con un’esperienza importan-
te alle spalle. La squadra viene 
completata dai nati nel 2002 
Saccenti, Pacini, Manfredini, Pit-
toni, Patrascan, Zardo, Ndoye e 
Marini, che già nella scorsa an-
nata hanno dato una mano a 
Prato per conquistare la salvez-
za. Con una stagione in più nel 
proprio bagaglio, i giovani lanie-
ri si candidano a ricoprire un 
ruolo significativo nelle gerar-
chie di coach Pinelli. «Il gruppo 
è la nostra forza. Faremo di tutto 
per supportarlo e consolidare i 
principi dello scorso anno. Il li-

vello generale del campionato si 
è alzato molto, ma siamo consa-
pevoli di poter dire la nostra», il 
pensiero dell’allenatore della Si-
be. Nel girone Prato dovrà ve-
dersela con Spezia Basket Club, 
Virtus Siena, Cus Pisa, Fides 
Montevarchi, Abc Castelfiorenti-
no, Olimpia Legnaia, Valdisieve, 
Endiasfalti Agliana, Synergy 
Valdarno, Montecatiniterme Ba-

sketball, Dany Basket 
Quarrata, Scuola Ba-
sket Arezzo, Don Bo-
sco Livorno, Basket-
ball Club Lucca e 
Montecatini Terme 
Valdinievole Basket. 
«La sfida sarà quella 
di tirare fuori il mas-
simo da tutti i gioca-
tori, sapendo che ci 
vorrà del tempo per 
trovare la giusta 
chimica in un cam-
pionato con una for-
mula tornata usuale. 
Un altro obiettivo – 

ha aggiunto Pinelli – sarà quello 
di aumentare la fisicità in tutti 
reparti. Abbiamo voglia di tra-
smetterci energia positiva». Sul-
la medesima falsariga il com-
mento dei dirigenti lanieri: «Da 
parte nostra c’è stata la ferma 
volontà di ripartire da un gruppo 
che lo scorso anno ha ottenuto 
gli obiettivi prefissati nonostante 
le difficoltà legate al rinnova-
mento del roster e all’emergenza 
sanitaria. Siamo orgogliosi che 
molti giocatori abbiamo declina-
to le offerte pervenute loro pur 
di continuare a vestire la maglia 
dei Dragons». 
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