
Per il settore giovanile arriva Fabiola Francalanci, istruttrice di minibasket e allenatrice di base

Dragons, domani primo impegno in Coppa
Prato La Sibe Prato conti

nua la preparazione in vi
sta dell’inizio del campio
nato di serie C Gold che 
scatterà il 2 ottobre contro 
Dany Quarrata.

Nel frattempo, dopo una 
settimana di allenamenti, 
la formazione di coach Pi
nelli ha svolto un’amiche
vole con Gema Montecati
ni. La prima uscita vera del
la stagione sul campo ter
male che sta preparando il 
ritorno al campionato di B. 
«Ottimi l’atteggiamento, lo 
spirito di gruppo, l’attitudi
ne e la voglia di aiutarsi - 
spiega coach Pinelli Ab
biamo  tenuto  il  passo  di
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una compagine di catego
ria superiore per tutta la du
rata dell’allenamento. Ho 
cercato di fare minutaggi di
stribuiti per non disperde
re i carichi di lavoro atletico 
di questi giorni. In media 
hanno giocato venti minuti 
ciascuno i nove giocatori 
coinvolti, senior e under. Il 
test è stato positivo ed è ser
vito per capire a che punto 
siamo. La squadra prose
gue nella crescita e siamo 
riusciti a dare spazio anche 
ai più giovani». C’è stato l’e
sordio nel finale del giova
nissimo 2005 Ndoye e qual
che minuto per l’under Zar - 
do. Al termine, sono stati

proprio i Dragons a supera
re la formazione termale 
78-71.

«Un’iniezione di fiducia 
che permette ai ragazzi di ri
presentarsi in palestra e la
vorare ancor più duramen
te», continua Pinelli.

Prossimo impegno l’esor
dio stagionale ufficiale do
mani alle 18 per la prima 
giornata di Coppa Toscana 
arrivano alla palestra To- 
scanini gli Shoemakers 
Monsummano e nell’occa
sione l’ingresso sarà libero. 
Nell’ottica di creare una 
cantera ancora più di quali
tà, i Dragons aggiungono al 
suo staff Fabiola Francalan

ci. Conosciuta in tutto l’am
biente per le sue qualità, 
Francalanci arriva a Prato 
dopo le importanti espe
rienze con Olimpia Legna
ia Basket Firenze e, ancora 
prima, con Baloncesto do
ve ha ricoperto il ruolo di re
sponsabile del settore mini
basket.

Istruttore minibasket e al- 
lenatore di base, Francalan
ci sarà a disposizione per il 
settore giovanile e il nuovo 
percorso dei gruppi elite 
minibasket. «Sono molto 
contenta di entrare a far 
parte della famiglia Dra
gons — dice Francalanci —: 
una società con ottime pro- 
spettive per i gruppi del set
tore minibasket e giovanile 
e con uno staff di livello gra
zie al quale potremo fare si
curamente un buon lavoro 
di crescita e miglioramen
to per tutti i tesserati». •
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