
Dragons, brilla l'under 20 
Ora testa alle Final Four
Iniziano il 30 e il 31 maggio e la prima sfida sarà contro San Vincenzio Basket 
Chi passa affronterà la vincente della sfida tra Pino Firenze e Cus Pisa

BASKET

Non solo prima squadra. L'Un- 
der20 targato Sibe Movind con
ferma l'ottimo rendimento sta
gionale e termina al primo po
sto la seconda fase a orologio. 
Forti del primato in regular sea- 
son, il 30 e 31 maggio i giovani 
Dragons affronteranno le Final 
Four di categoria per il titolo re
gionale. Prima sfida il 30 mag
gio in semifinale con San Vin
cenzo Basket: la vincente affron
terà il giorno seguente la vincen
te della sfida tra Pino Firenze e 
CUS Pisa. I ragazzi di coach Gab
biani cercheranno, prima di tut
to, di recuperare Pittoni e Sac
centi, al momento fermati da al
cuni problemi fisici, e già impie
gati dalla prima squadra nella 
cavalcata della C Gold fino ai 
playoff, a dimostrazione di 
quanta attenzione riponga la 
Dragons Family nella costruzio
ne di un percorso per i giovani. 
Vincere sarebbe il coronamen
to perfetto di un percorso fanta
stico, iniziato due anni fa con gli

allora Under18, che riuscirono 
ad aggiudicarsi il campionato 
regionale. E che quella annata 
abbia prodotto ottimi frutti lo te
stimonia anche la stagione so
pra le righe della prima squadra 
Sibe in serie C Gold. Quello ap
pena concluso (purtroppo per 
la rottura di un canestro che ha 
precluso ai rossoblù la possibili
tà di lottare per la finale play 
off) è stato un anno davvero da 
incorniciare per i ragazzi allena
ti da coach Pinelli, che ha fatto 
spesso ricorso ai migliori talenti 
del vivaio pratese.
Il gruppo ha ottenuto vittorie 
fantastiche e costruito, in un 
crescendo incredibile, una sto
ria sportiva di assoluto valore, 
radicata nei valori del lavoro, 
del sacrificio, dell'umiltà e fon-

ELEMENTI PREZIOSI

Sarà importante 
recuperare Pittoni 
e Saccenti, al 
momento fermati da 
alcuni problemi fisici

data sul valorizzare i talenti di 
casa propria. Ne sono una ripro
va i vari Vannini, Marini, Pittoni, 
Saccenti, Zardo e Manfredini. 
Tutti gioiellini lanciati in prima 
squadra e già cercati da tante 
squadre importanti del circon
dario. In una stagione da incorni
ciare è utile ricordare che i Dra
gons, quest'anno, hanno stabili
to il recordo societario di vitto
rie in regular season (ben 19), 
battendo anche squadre, una 
su tutte gli Herons Montecatini, 
con budget e impostazione da 
società di basket professionisti
che e raggiungendo già a feb
braio il primo obiettivo stagiona
le, cioè la salvezza, per poi cen
trare una incredibile ed inaspet
tata griglia play off. Ma, soprat
tutto, l'impressione e che sia ri
nata in città un po' di sana pas
sione per il basket, a giudicare 
dal sostegno e dal seguito che 
le gesta della Sibe hanno ricevu
to durante tutta la stagione. 
Uno stimolo in più per lavorare, 
fin da subito, in vista del prossi
mo anno.
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