
Basket serie C Gold

Sibe, scatta il derby con Agliana 
Coach Pinelli: «Grinta e lucidità»

La Sibe oggi sfida i 'cugini' di Agliana. Palla a due alle ore 18

La gara con i 'cugini' 
neroverdi è in programma 
alle ore 18 alle Toscanini.
Sarà anche in diretta Facebook

BASKET

Un altro capitolo de 'La storia 
infinita'. Chi conosce la storia 
della Prato cestistica non può 
non ricordare i derby tra Dra- 
gons e Agliana e il sano campa
nilismo che si respira nei giorni 
precedenti e che anima società 
e tifosi. Oggi pomeriggio alle 18 
(palla a due alzata da Landi e Pa
rigi) la Sibe, dopo l'ottimo e fati
coso precampionato e la scon
fitta in volata incassata a Pisa 
nella prima giornata di serie C 
Gold, ospiterà i 'cugini' nerover
di alla palestra Toscanini.
La squadra di coach Pinelli è an
cora alla ricerca della forma otti
male e di fronte a sé troverà una 
formazione profondamente rivo
luzionata e con ambizioni di fa
re il salto di categoria. Partita da 
prendere con le molle, quindi.

L'ALLENATORE DEI DRAGONS

«Giochiamo contro 
una squadra che nutre 
serie ambizioni di 
classifica e dovremo 
essere umili e attenti»

Agliana in estate ha fatto un 
mercato importante e preso gio
catori di prima fascia come il pi
vot Zeneli, ex Siena e Livorno, e 
la guardia Tommei, con una car
riera alle spalle in serie B. 
Serviranno grinta, lucidità e spi
rito di squadra ai pratesi per af
frontare al meglio la partita. I se
nior dovranno indicare la strada 
e i giovani percorrerla con gran
de convinzione. «Fiducia, inten
sità, voglia di lottare su ogni pal
lone saranno indispensabili per 
conquistare i punti in palio - 
spiega proprio coach Marco Pi
nelli, che in questa settimana ha 
tenuto altissima l'attenzione dei 
suoi giocatori in vista del derby

-. Giochiamo contro una squa
dra che nutre serie ambizioni di 
classifica e dovremo essere umi
li, attenti e pronti a colpire. Co
me ogni derby sarà partita di 
strappi, nervosa. Vincerà chi sa
prà reggere la pressione e sfrut
tarla per dare quel qualcosa in 
più». L'accesso al pubblico sarà 
consentito soltanto alle perso
ne munite di Green pass e fino 
al limite di capienza previsto dal
le vigenti normative. Per chi 
non potrà andare alle Toscanini 
ci sarà la comunque una diretta 
Facebook sulla pagina social 
dei Dragons.
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