
La Sibe ha 
fatto un 

ottimo 
campionato 

fino a questo 
momento. 

Grande 
soddisfazione 

da parte di 
coach Pinelli

Sibe, bilancio positivo 
«Adesso c'è il gruppo»
BASKET

Terzo posto in classifica a quo
ta 20 punti. Dopo 13 giornate e 
con la prima parte di stagione 
ormai alle spalle è assolutamen
te un inizio da incorniciare quel
lo della prima squadra targata 
Sibe Gruppo Af in Serie C gold. 
«Il 2022 è stata un'annata di 
grande crescita per tutti, un an
no fa eravamo al decimo posto; 
a metà anno eravamo una sor
presa, adesso stiamo lavorando 
per consolidarci ed ambire a di
ventare una realtà - commenta 
coach Marco Pinelli, allenatore 
della prima squadra Dragons 
Di sicuro siamo un ambiente di 
persone serie e appassionate 
che lavora per i propri giocatori 
24 ore su 24 e li sostiene soprat
tutto nelle difficoltà. Abbiamo 
fatto lo scorso anno il record di 
vittorie societarie e raggiunto i 
playoff e la semifinale per la pro
mozione. Ora proviamo ogni do
menica a giocarcela con tutti, 
senza precluderci nessun obiet
tivo, ma rimanendo con i piedi 
ancorati a terra».

Solidità, concretezza, pochi vo
li pindarici. Ma anche una gran
de consapevolezza che la socie
tà rossoblù negli ultimi anni ha 
fatto passi da gigante per conso
lidarsi come una delle più fertili 
realtà cestistiche del territorio 
pratese. «Il campionato è duro e 
difficile e ancora non è entrato 
nel vivo, molte squadre nella se
conda della stagione si rinforze
ranno ancora. E noi saremo lì a 
provare a dare fastidio e compe
tere con tutti con le nostre carat
teristiche, con le idee e col grup
po - conclude Pinelli -. A nome 
di squadra staff e consiglio au
guro a tutti i nostri ragazzi, alle 
famiglie, agli sponsor e ai nostri 
tifosi i più sinceri auguri per se
rene festività e un 2023 ricco di 
belle cose e soddisfazioni. Una 
delle vittorie più importanti è 
stata anche esser riusciti a ri
creare un grande senso di ap
partenenza fra i nostri tesserati 
e i loro familiari. Il sostegno del 
pubblico in ogni partita, anche 
nelle trasferte più lontane, ci ha 
dato un grande aiuto a raggiun
gere questi primi risultati davve
ro importanti».
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