
Coach Pinelli 
esce dal 
campo 
alla fine della 
partita.
Per il coach 
un'altra 
stagione alla 
guida dei 
Dragons

Dragons, avanti con Pinelli 
Confermato  tutto  lo  staff
Soddisfazione per il coach pratese. Ma sul tema impianti è ancora polemica: 
«Gli unici in C Gold a non avere  in gestione  il palazzetto  della  propria  città»

BASKET

Nel segno della programmazio
ne e della continuità. La Pallaca
nestro Prato Dragons conferma 
in blocco lo staff tecnico e sani
tario, a partire da coach Marco 
Pinelli, per continuare la sua cre
scita costante e soprattutto in si
nergia con la città, come dimo
strano le ultime iniziative a livel
lo di minibasket e giovanili. Per 
Pinelli, votato l'ultima stagione 
dagli addetti ai lavori come mi
glior allenatore della C Gold To
scana, si tratta della decima sta
gione sulla panchina pratese. 
Quello di Pinelli è un percorso 
che 10 anni fa sembrava visiona
rio, ma che nelle ultime stagioni 
ha portato a costruire un grup
po di lavoro ben rodato, uno 
staff tutto «made in Dragons», 
grazie anche all'operato del ge
nerai manager Stefano Scarsel
li Dopo una stagione da record, 
culiminata con la semifinale 
playoff per la serie B e il titolo re
gionale giovanile under 20, del
lo staff tecnico Dragons faran

no ancora parte gli assistenti 
Marco Gabbiani ed Elia Parretti, 
che oltre alla prima squadra sa
ranno coinvolti anche col setto
re giovanile. A Giacomo Ciofi 
spetterà la preparazione atleti
ca e prevenzione nonché il coor
dinamento con la parte osteopa- 
tica e nutrizionale con Motu- 
sLab. Il comparto sanitario, an- 
ch'esso confermato in tutti i 
suoi elementi, sarà ancora affi
dato al dottor Niccolò Gori, me
dico della nazionale di Rugby e 
di ACF Fiorentina, che coordine
rà la parte medica e riabilitativa. 
I muscoli dei giocatori saranno 
affidati a Simone Arrigucci. Il di
rigente accompagnatore sarà 
ancora Luca Parretti. «Ringrazio 
società e sponsor: a forza di ac
cordi  annuali  siamo  arrivati  a  10

I CONFERMATI

Gabbiani e Parretti 
saranno ancora gli 
assistenti di Pinelli 
Per Ciofi il ruolo di 
preparatore atletico

stagioni. Ogni anno ci mettiamo 
alla prova con l'obiettivo di rag
giungere sempre qualcosa in 
più con programmazione, antici
pazione e lungimiranza e nella 
prossima stagione proveremo 
prima di tutto a salvarci e poi a 
coltivare altri sogni e ambizioni 
- commenta Pinelli - Ogni anno 
dobbiamo fare un gradino in 
più, ma partendo sempre da ze
ro. In questi 9 anni abbiamo co
struito insieme molto dal nulla, 
creando una base solida. E lan
ceremo altri giovani». L'ultimo 
appunto riguarda la questione 
impianti. «Partiremo ancora es
sendo la squadra che ha meno 
spazi in C Gold e che non ha in 
gestione o a disposizione il pa
lazzetto della propria città. Ci al
leniamo quanto una squadra di 
una o due categorie sotto - con
clude Pinelli Ma dopo quello 
che è successo ai playoff ho fi
ducia che venga trovata una so
luzione che accontenti tutti e 
permetta a tesserati e famiglie 
di venire a vedere le partite sen
za il pensiero di dover star fuori 
per mancanza di posti».

L.M.


