
Basket, per i Dragons 
primo allenamento 
«Saremo protagonisti»
Coach Pinelli: «Grande gruppo, puntiamo in alto»

Marco
Pinelli
Il coach 
sarà
per il decimo 
anno
consecutivo 
alla guida 
dei Dragons

di Vezio Trifoni

Prato Primo allenamento 
per la Sibe Prato e decima sta
gione da coach per Marco Pi
nelli alla guida della forma
zione laniera. Al gruppo stori
co si è aggiunto Leonardo Sal- 
vadori, ala-pivot, che insie
me al tridente made in Prato 
formato da capitan Milo Stai- 
no, Alberto Smecca e bom
ber Filippo Magni, rappre
sentano il fulcro della forma
zione dei Dragons per il cam
pionato 2022-2023. Con lo
ro, tre punti di riferimento 
come Alessandro Danesi, Fi
lippo Mascagni e Alberto Na
vicelli oltre a Christian Man- 
fredini e la guardia Tomma
so Pacini con l’ala forte un
der 18 Ndoye Ilimane che sa
rà uno dei giovani presenti 
nel roster pratese. Coach Pi
nelli, votato l’ultima stagio
ne dagli addetti ai lavori co
me miglior allenatore della C 
Gold Toscana, sarà per la de
cima stagione sulla panchi
na  pratese.  La  sua  volontà  è

di rimanere ancora alla gui
da della sua squadra, costrui
ta negli anni con il generai 
manager Stefano Scarselli: 
un motivo di grande soddi
sfazione per tutta la famiglia 
Dragons e soprattutto una 
certezza in un anno dove la ri
forma dei campionati per
metterà alle prime tre di sali
re nel nuovo format di Inter
regionale ( d a l l a  quarta 
all’undicesima si giocheran
no i play-off per il quarto po
sto). «Rappresentare la pro
pria città nello sport che ami 
è impagabile. Vorrei vederla, 
da pratese, ad un livello che 
sogno fin da bambino: ci pro
vero sempre - spiega Pinelli 
-. In nove anni abbiamo co
struito molto, creando una 
base solida, una squadra che 
vuole sempre superarsi, un 
gruppo eccezionale. Il primo 
allenamento è qualcosa di in
credibile e mi è tornata di 
nuovo la pelle d’oca come 
fosse la prima volta. Conti
nueremo a lanciare altri gio
vani.  Siamo  in  mezzo  ad  un

Atleti, 
dirigenti 
e l’intero staff 
della Sibe 
Prato che lo 
scorso anno 
ha registrato 
una stagione 
da record 
conquistando 
la semifinale 
playoff e il 
titolo giovanile 
under20

percorso tecnico che voleva
mo da tempo, ci siamo arriva
ti, scegliendo sempre, prima 
di tutto, le persone. Ogni an
no - prosegue il coach - ci 
mettiamo alla prova con l’o
biettivo di raggiungere sem
pre qualcosa in più. Program
mazione, anticipazione e 
lungimiranza sono al centro 
del nostro progetto. Ogni an
no dobbiamo salire lui gradi
no facendo tesoro del prece
dente   ma   partendo   sempre

da zero».
«C'è tanta attesa per l’ini

zio del campionato e i ragaz
zi sono carichi - dice il capita
no Milo Staino - : vogliamo fa
re una stagione da protagoni
sti come lo scorso anno e i 
presupposti ci sono tutti». 
Dopo una stagione da re
cord, che ha portato alla se
mifinale playoff per la B e al ti
tolo regionale giovanile un- 
der20, dello staff tecnico Dra
gons   faranno   ancora   parte

gli assistenti Marco Gabbia
ni ed Elia P arretTi, che oltre al
la prima squadra saranno 
coinvolti anche nel lavoro 
quotidiano col settore giova
nile. A Giacomo Ciofi il coor
dinamento della preparazio
ne atletica e prevenzione e il 
coordinamento con la sezio
ne osteopatica e nutriziona
le con Motus Lab. Il dirigente 
accompagnatore è Luca Par- 
retti.
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