
Girone tosto, la Sibe dovrà sudare la salvezza
I Dragons tornano al lavoro lunedi in vista dell'inizio del campionato di serie C Gold del 3 ottobre. Ecco chi sono le 15 avversarie

BASKET

Girone di ferro in serie C Gold 
per la Sibe Commerciale Prato. I 
Dragons si ritroveranno lunedì 
in palestra per cominciare la 
preparazione. L'inizio ufficiale 
della stagione, per la squadra di 
coach Pinelli (al suo nono anno 
sulla panchina pratese) è fissato 
per il 3 ottobre. In trasferta sul 
parquet del Cus Pisa. La formu
la dei campionato prevede un 
girone unico da 16 squadre, con 
gare di andata e ritorno e tre tur
ni infrasettimanali già calenda
rizzati (8 dicembre. 6 gennaio e 
23 marzo).
Assieme alla Sibe ai banchi di 
partenza di questo campionato 
ci saranno anche Spezia, Virtus 
Siena, Cus Pisa, Fides Montevar
chi, Castelfiorentino, Olimpia 
Legnaia, Valdisieve, Endiasfalti 
Agliana, Synergy Basket Valdar- 
no, Montecatini Basketball, Mon
tecatini Valdinievole Herons, Da 
ny Basket Quarrata, Scuola Ba
sket Arezzo, Don Bosco Livorno 

e Basket Club Lucca. «Sarà un 
campionato durissimo. L'asticel
la si è spostata verso l'alto, ma 
noi punteremo dritti all'obietti
vo salvezza con lo stesso organi
co che già ha fatto vedere otti
me cose nella passata stagio
ne», commenta proprio Pinelli 
dopo la conferma totale del ro
ster già avuto lo scorso anno. 
«Nello scorso campionato sia- 
mo stati la squadra che ha dato 
più minuti ai propri under e la se
conda nella classifica degli assi
st di squadra. Siamo però anche 
l'unica società della serie C 
Gold che non ha un impianto in 
cui poter fare tutti i giorni allena
mento. Ci dobbiamo dividere 
con varie altre realtà di basket e 
incastrare con tutte le società 
del   territorio».   Obiettivo   salvez-

Pinelli parla con Magni prima di una partita. Dice il coach della Sibe: 
«Questo organico ha già fatto ottime cose lo scorso anno»

za. dunque, per la prima squa
dra pratese di basket, in un cam
pionato in cui le prime 8 classifi
cate andranno a giocarsi i play 
off per la promozione in serie B, 
dove l'ultima in graduatoria re
trocederà direttamente e dove 
dal 12° al 15° posto si giocheran
no i play out per evitare l'ulterio
re retrocessione in serie C Sil 
ver «Il gruppo dello scorso an
no era molto valido e infatti per i 
nostri ragazzi sono arrivate tan
te richieste, ma sono contento 
che tutti abbiano deciso di rima
nere — precisa ancora Pinelli — 
Sappiamo di dover partire con 
umiltà e determinazione, per
ché ci sono tante squadre più at
trezzate di noi. Ma conto di po
ter fare buone cose con questo 
gruppo e di poter dare spazio 
anche ad altri giovani del vivaio, 
intanto abbiamo già fissato una 
serie di amichevoli per far riabi
tuare i ragazzi all'agonismo sa
no delle vere partite. Sarà impor
tante partire subito col piede 
giusto».

L.M.
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L' A L L E N A T O R E

«Il campionato sarà
durissimo, l'asticella
si è spostata sempre
di più verso l'alto»


