
Pinelli: «Gara verità contro la capolista»
Dopo le vittorie di Valdisieve e Arezzo la Sibe Dragons cerca il colpaccio
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Prato La Sibe Prato continua 
nella sua marcia, terza in clas
sifica nella serie C Gold grazie 
alla sua solidità difensiva e alla 
condivisione della palla. Una 
vittoria di squadra. Così dopo 
Valdisieve, espugna un altro 
fortino come quello di Arezzo 
e il team allenato da Marco Pi
nelli adesso ha una sfida al ver
tice, domenica 11 dicembre 
Pala Toscanini ore 18, con 
ABC Castelfiorentino. Decisi
vi i cambi di ritmo del secondo 
quarto e i parziali costruiti nel 
terzo e a metà del quarto tem
po pur con quintetti diversi. 
Eccellente gestione della squa
dra grazie a un mix di giocatori 
esperti e giovani. Top scorer 
Magni con 28 punti (suo mi

glior punteggio stagionale) . 
Eccezionale la prestazione dal
la lunetta 92.9 e da 2 punti con 
un buonissimo 56.2. Ancora in 
doppia cifra gli assist di squa
dra. Numeri che confermano i 
progressi del gruppo che è
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sempre più squadra. Dopo Val- 
disieve vittoria anche ad Arez
zo la Sibe c’è. «Una gara di 
grande attitudine, costruita 
bene in difesa. Importanti la 
preparazione della gara in set
timana,  l’approccio  e  la  condi-

visione della palla - dice coach 
Pinelli - uscire vincenti da que- 
ste 2 trasferte di Valdisieve e 
Arezzo, con mentalità, orga
nizzazione e progressi che so
no sotto gli occhi di tutti, è sta
to molto importante». Ancora 
una volta nove giocatori prota
gonisti e i giovani stanno cre
scendo. «Per un allenatore e 
un ambiente come il nostro - 
prosegue il coach - vedere i no
stri giovani che arrivano a com
petere a questo livello è un or
goglio; non devono acconten
tarsi, come tutto il gruppo e 
continuare a lavorare duro, a 
lavorare insieme. Domenica 
spero in un palazzetto sold out 
perché affrontiamo la capoli
sta». V.T.


