
La Sibe Under 20 è campione regionale
La squadra allenata da Marco Gabbiani ha battuto in finale Pino Firenze

Prato L'Under 20 della Sibe 
Prato conquista il titolo regio
nale a San Vincenzo. È più di 
una vittoria: è il coronamento 
di un percorso sportivo di cre
scita fatto insieme. L’U20 tar
gato Sibe Movind di coach 
Gabbiani piega in finale Pino 
Firenze (69-59) , dopo aver 
condotto con diligenza tutta 
la gara e nonostante alcuni pe
santi infortuni raggiunge un 
obiettivo storico perché dopo 
l’under 18 conquista anche la 
categoria giovanile superiore 
a dimostrazione di un proget
to. Il gruppo ha dimostrato di 
saper reggere la tensione e do
sare le energie, stringendo i 
denti nei momenti più delica
ti della gara. Grande merito

della vittoria del titolo al coa
ch Marco Gabbiani, che ha 
preparato nei minimi dettagli 
una finale così attesa da tutto 
l’ambiente e così difficile. 
Gabbiani riceve gli elogi del 
generai manager Stefano 
Scarselli: «Sono veramente fe
lice del suo percorso. Sta met
tendo in mostra doti da allena
tore che non si trovano spes
so in circolazione. Ed è solo 
all’ inizio. Insieme a lui, ringra
ziamo Luca Parretti che vive 
ogni giorno 1 ’U20 ed è un pun
to di riferimento per tutti i ra
gazzi». Chiude il cerchio il 
sempre presente coach Mar
co Pinelli, che fa da raccordo 
tra le giovanili e la prima squa
dra. In campo sono andati an
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che dei 2005. «Ho voluto far fa
re questa esperienza anche ai 
2005 perché sono ricordi che 
rimangono dentro per sem
pre», spiega ancora il coach. 
«E’ finito un percorso nelmo-
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do migliore, oggi per il grup
po inizia una nuova avventu
ra, carichi per rientrare in pa
lestra e crescere ancora insie
me»
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