
Magni: «La Sibe deve avere continuità»
Basket I Dragons, con quattro vittorie alle spalle, ricevono la Virtus Siena
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di Vezio Trifoni

Prato Match clou domani al
le 18 alle PalaToscanini di Pra
to tra Sibe Prato e Virtus Siena. 
Quattro vittorie per entrambe 
e quindi sfida per rimanere al 
vertice della serie C Gold. 
«Non voglio frenare gli entusia
smi e ringrazio i nostri tifosi 
che ci fanno sempre sentire il 
loro affetto ma non abbiamo 
fatto ancora nulla: la strada è 
ancora lunga, per di più in una 
C Gold così livellata - spiega Fi
lippo Magni bomber dei Dra
gons - Quattro vittorie sono 
un buon inizio, dobbiamo es-

sere felici ma dobbiamo esse
re altrettanto bravi a dare con
tinuità con il lavoro».

Il concetto di Pinelli?
«Sì, ed è riuscito a trasmet

terlo a tutti noi e si vedono i ri
sultati. Rimanere umili e con
centrati, essere sempre pronti 
al sacrificio, restare coesi e 
condividere la palla sono la 
chiave per ogni vittoria ma an
che il modo per superare al me
glio qualsiasi stop, normale in 
ogni stagione. Grazie al duro 
lavoro, abbiamo acquisito la 
consapevolezza di potercela 
giocare con tutti».

Eri richiesto ma sei voluto
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rimanere a Prato per ottene
re la promozione.

«Come è normale che sia, ne 
ho avute anche di interessanti 
ma non ho mai avuto dubbi: 
ho voluto e voglio restare a Pra
to, per senso di appartenenza, 
per il bel gruppo che abbiamo 
creato insieme - continua Ma
gni - Siamo una bella squadra 
che si è creata nel momento 
più difficile, nella stagione 
2020-2021, con tutti i proble
mi che sappiamo. Nella passa
ta stagione abbiamo avuto un 
passaggio di crescita decisivo, 
ora pensiamo a consolidarci. 
In più, la società sta lavorando

molto bene soprattutto con i 
giovani, che sono il futuro ma 
anche il nostro presente, men
tre il nostro coach Pinelli è di
ventato uno degli allenatori di 
prima fascia della C Gold».

Domani arriva la Virtus Sie

na?
«Siena è una delle squadre 

storiche di questa competizio
ne. Dovremo dare molto, in at
tacco, con la condivisione di 
palla, e in difesa, chiudendo 
come sempre».


