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Basket: si riparte dall’ottimo rendimento dello scorso torneo, che ha portato a qualificarsi per i playoff
PRATO

(bg4) E’ arrivato Leonardo Salvadori, oltre alle conferme dei giovani Tommaso Pacini e Christian Manfredini e dei
“big” Alessandro Danesi, Alberto Navicelli, Filippo Mascagni, Milo Staino, Alberto
Smecca e Filippo Magni. E a dirigere i Dragons dalla panchina
anche nel corso della Serie C Silver 2022/23, ci sarà ancora
Marco Pinelli, in sella ormai dal
2012. Da dove ripartire? Dall’ottimo rendimento dello scorso

Marco Pinelli torna ad allenare i Dragons
torneo, che ha portato il sodalizio pratese a qualificarsi per i
playoff, venendo eliminati solo
per
cause
indipendenti
dall’aspetto sportivo. E coach
Pinelli ha fatto il punto in vista
dei prossimi impegni, indicando i traguardi da raggiungere. “Ogni anno ci mettiamo
alla prova con l’obiettivo di raggiungere sempre qualcosa in
più. Programmazione, anticipazione e lungimiranza, nel lungo

termine e per più motivi, non
sono comuni al giorno di oggi e,
invece, sono al centro del nostro
progetto. La differenza in
campo sta nel talento dei giocatori, il compito dello staff è
quello di metterli nella posizione e nella condizione migliore per riuscire a farli rendere
al meglio e centrare gli obiettivi
– ha detto – siamo reduci da
una stagione al di sopra delle
aspettative per certi versi. al di

sopra delle aspettative, stabilendo il record di vittorie societarie in “regular season”. Abbiamo un sogno, ma prima dobbiamo salvarci ben conoscendo
la difficoltà del prossimo campionato. Il nostro vero e unico
obiettivo sarà quello di provare
ad essere competitivi ogni domenica. Sarà dura perché è l’ultimo prima della riforma campionati e il livello tecnico e competitività saliranno ancora”.

Dopo la rottura del tabellone
che ha sancito la sconfitta a tavolino negli spareggi-promozione, l’ultimo pensiero non può
non andare alla “questione impianti”. E in casa Sibe sembra
trapelare una certa fiducia. “Va
detto che siamo l’unica società
della nostra categoria che non
ha in gestione o a disposizione il
palazzetto della propria città –
ha premesso Pinelli, prima di
concludere - dopo quello che è

successo ai playoff ho fiducia in
una soluzione che accontenti
tutti e permetta a tesserati e famiglie di venire a vedere le partite senza il pensiero di dover
star fuori per mancanza di posti”.

