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Mentalità, emozioni 
e un gruppo solido 
«È la forza Dragons 
che si gioca la B»
Parla coach Pinelli in vista della semifinale playoff con Gema 
«Raggiunto un sogno, ora non abbiamo niente da perdere»

Il coach della Sibe Dragons Prato, Marco Pinelli (FOTO BATAVIA)
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PRATO. I Dragons hanno fatto 
la storia della pallacanestro 
pratese. La vittoria con Spezia 
in gara 3 e l’accesso alla semifi
nale di serie C Gold contro la 
corazzata Gema Montecatini 
(domenica 15 maggio alle 
20,30) è stato qualcosa di 
straordinario ma non impensa
bile.

Ma non è stato tutto frutto 
delle scelte in campo e delle 
azioni del singolo o del colletti
vo. Il sesto uomo è stato 
senz'altro il pubblico che, do
po aver sostenuto la rimonta 
in gara due quando sotto di 17 
ha dato la spinta per la rimon
ta, sono accorsi numerosissi
mi anche al Palasprint di La 
Spezia. «È stato qualcosa di 
straordinario e voglio ringra
ziare proprio la società e Neos 
Servizi - spiega coach Marco 
Pinelli - che ha messo a disposi
zione il pullman per i ragazzi 
delle giovanili e le loro fami
glie e così hanno potuto stare 
vicino ai ragazzi. Complimen
ti a Spezia, al presidente Calu- 
ri, al coach Bertelà e a tutta la 
squadra. Si sono mostrati un 
ambiente di alto profilo uma
no e tecnico. A Prato e a Spezia 
molte famiglie sugli spalti: vi
sto il momento storico non è 
banale. Grazie alla nostra 
squadra, che ancora una volta 
ha avuto il coraggio di osare e

andare oltre. La loro mentalità 
ha dato la carica giusta all’am
biente. Un grazie alla società 
che ci ha sempre sostenuto, un 
super grazie agli allenatori del 
settore giovanile che hanno 
coinvolto i nostri piccoli Dra
gons in queste due bellissime 
partite. Grazie a chi è venuto 
da Prato, e a coloro che erano a 
Livorno per il loro campionato 
e in macchina hanno fatto la 
costa e hanno voluto esserci.

Siamo stati una fabbrica di 
emozioni e siamo diventati 
una cosa sola».

Dopo 9 anni di Dragons que
sto è il momento più alto della 
sua gestione tecnica? «A livel
lo sportivo forse sì, ma ricordo 
che due anni fa gli under 18 
hanno vinto il campionato re
gionale e adesso come under 
20 sono alle finali - continua Pi
nelli - questo significa pro
grammazione e costanza. La

nostra squadra non ha prime 
donne ma in tutto il campiona
to cera sempre chi riusciva ad 
eccellere e a dare qualcosa in 
più che dava la carica agli altri. 
Faccio l'esempio di Marini in 
gara 2 e Paci ni in gara 3, così 
come il rientro dopo un infor
tunio gravissimo di Mascagni 
e di giocatori come Magni, 
Vannini, Danesi e Navicelli 
che insieme a capitan Staino si 
sono presi sotto braccio la 
squadra per raggiungere que
sto sogno». All'inizio dell'anno 
si parlava di salvezza e ora sie
te nel lotto delle quattro che si 
giocano un posto per la B. «In 
preparazione l'obiettivo era 
mantenere la categoria, anche 
perché il lotto di favorite era 
ampio: le due squadre di Mon
tecatini, Spezia, Siena, Firen
ze. Invece con tranquillità e 
consapevolezza siamo riusciti 
a far comprendere che c'erava- 
mo anche noi e le vittorie con 
Montecatini e Siena sono state 
importanti per acquisire consa
pevolezza. Poi con Spezia riu
scire a portare un team che ha 
un giocatore fuori categoria ai 
supplementari ha fatto com-

prendere che noi giochiamo in 
maniera diversa e con un sup
porto che aiuta il gruppo. Que
sta è stata l’arma vincente».

Ora contro Gema Montecati
ni. «Sappiamo che non abbia
mo niente da perdere - dice il 
coach dei Dragons - loro aspet- 
tanoquesto match da inizio an
no noi invece ce lo siamo con
quistato a discapito di altre for
mazioni più blasonate e so che 
i ragazzi daranno il massimo. 
Siamo pronti a giocarci questa 
semifinale e poi mercoledì 18 
al Pala Toscanini mi aspetto 
un pubblico incredibile». La 
conferma per la decima stagio
ne è pronta? «Me lo auguro - 
conclude il tecnico - e spero 
che si possa continuare questo 
percorso: è la dimostrazione 
che bisogna avere il tempo ne
cessario per far crescere un si
stema».
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«La nostra squadra 
non ha primedonne 
Ogni giocatore 
ha dato il massimo»


