
La Sibe piazza il colpo 
Arriva il top Mascagni
L'ala è uno degli atleti migliori nel suo ruolo nella C Gold toscana 
C'è un infortunio da recuperare ma si punta al rientro in tempi brevi

BASKET

Colpo importante della Sibe, 
che si rinforza in vista del cam
pionato di serie C Gold. Alla cor
te di Pinelli è arrivato Filippo Ma
scagni, ala classe 1993, scuola 
Mens Sana Siena, con esperien
ze in serie B a Rieti e Use Empo
li, uno degli atleti top nel suo 
ruolo della C Gold in Toscana. 
«Filippo ci ha scelto perché stia
mo facendo un buon lavoro e 
vogliamo aumentare le ambizio
ni di tutto l'ambiente. Aveva al
meno altre opzioni oltre noi», 
commenta il direttore sportivo 
della Sibe, Scarselli. «Questo in
nesto fa parte di una program
mazione a medio-lungo termi
ne. Auspichiamo che Filippo fac
cia parte a lungo del nostro futu
ro, l'abbiamo preso per fornire 
a questo gruppo straordinario 
un valore aggiunto di livello as
soluto». Molto soddisfatto del

Filippo Mascagni, 28 anni

neo acquisto anche coach Mar
co Pinelli: «È un innesto intelli
gente per il nostro percorso, te
so sempre a guardare avanti. 
Un giocatore di quelli importan
ti. Per certi versi può risultare 
una scommessa, visto che vie
ne da un infortunio e deve fare

un intervento, ma sappiamo di 
avere a che fare con un giocato
re di grande tecnica, capacità 
di costruire ed eseguire un 
buon tiro, energia, versatilità tat
tica in entrambe le fasi. Ha lavo
rato molto in estate. Contiamo 
di rispettare le tabelle ed averlo 
per gli allenamenti in tempi ab
bastanza brevi». Infine l'ultimo 
arrivato in casa Sibe dopo le re
centi esperienze all'Olimpia Le
gnaia in serie C Gold: «Sono feli
ce di entrare a far parte di que
sto progetto, anche se di rincor
sa, dovendo recuperare da alcu
ni problemi fisici. La disponibili
tà e la pazienza dimostrata fin 
da subito dallo staff è prerogati
va di squadra di alto livello, so
prattutto nella cultura, e questo 
per me è decisivo a lungo termi
ne. Entro in un gruppo confer
mato in blocco, super competiti
vo, che vuole crescere in casa, 
con il gruppo senior a trainare i 
giovani».
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