
trovato subito il feeling gi
usto, con un torneo chiuso 
in crescendo: 3 sconfitte su 
13 nel girone d'andata ed 
una sola nel ritorno, hanno 
permesso già con 3 gior
nate di anticipo di staccare 
il passaggio in C Gold.
Gran merito va ascritto alla 
dedizione e alla costante 
presenza dello staff: il primo 
assistente Massimo Fusi, il 
secondo, aiuto anche come 
preparatore fisico, Elia Par- 
retti. Il Medico sociale Nic
colò Gori, il preparatore 
atletico Giaco Ciofi e il mas- 
sofisioterapista Simone Ar- 
rigucci, oltre al consulente 
tecnico Marco Masi.
Queste le cifre anche in
dividuali di tutti i giocatori 
impiegati:

LA SIBE PRATO CONQUISTA 
LA PROMOZIONE IN "C" GOLD
E stata il culmine di 

un percorso che era 
iniziata già l’anno 

precedente, cmq vincente 
quando la promozione era 
sfuggita solo per un can
estro, ma con tantissimi 
alibi.
oltre 40 assenze/gara per 
infortunio in gran parte 
dello starting five: Staino, 
Fontani, Biscardi e Vannoni. 
Il play titolare Marchini 
dopo 8 giornate trasferi
tosi a Milano per lavoro 
arrivava solo la domenica 
per giocare, e si sa quanto 
per il ruolo sia importante 
l’affiatamento con i com
pagni. Inoltre assente in 
gara 4 a Montevarchi per la 
promozione.

Quest’anno, dopo la rinun
cia di "Doc" Vannoni per 
impegni lavorativi, due soli 
avvicendamenti; sostituito

È Marchini con Danesi e 
Corsi con Taiti, con l’ex 
capitano che per la sua in
credibile carriera è stato

premiato con il “Premio 
CONI” e con la massima on
orificenza sportiva pratese, 
il “Bacchino d’oro”.

La squadra affidata ancora 
a coach Pinelli, confermato 
per il 7° anno anche per il 
prossimo campionato, ha

L’annata straordinaria della SIBE non si è 
però conclusa qui:
Ripartiti da solo due stagioni con il settore 
giovanile, la Pallacanestro 2000 Prato ha 
immediatamente centrato l’obiettivo più 
importante: la conquista del titolo tos
cano Under 18 Gold.
Impronosticato ed impronosticabile 
da tutti gli addetti ai lavori perché 11 
dodicesimi dei componenti la squadra 
sono sotto età. neppure 17enni; inoltre 
la formazione fu allestita in extremis ag
gregando elementi provenienti da realtà 
diverse. Proprio per questo la partenza a 
ottobre fu in sordina. Però con il passare

delle settimane e degli allenamenti, il la
voro di coach Fusi e dello staff, oltre al 
talento dei ragazzi ha di fatto sovvertito 
tutti i pronostici. Raggiunto il girone a 8 
per il titolo, e agguantata all’ultima gior
nata la possibilità di partecipare alla Final 
Four di Chiusi, il team targato Mov-lnd, 
è riuscito nell’impresa di sconfiggere in 
semifinale l’Empoli, arrivata come prima 
della classe e nella finale l’Arezzo, che 
aveva sconfitto i pratesi entrambe le 
volte nella regular season.
Questi i magnifici 10 del trionfo: Saccenti, 
Manfredini, Mari, Pacini, Lunardi. Patras- 
can, Pittoni, Zardo, Di Bella e Marini, ai

quali va aggiunto Giandonati, assente 
alle Final Four.
Soddisfazione anche per le squadre più 
giovani, quelle degli Under 14 Elite e Un
der 13 affidate a Carlo Mariotti e Marco 
Gabbiani, con quella più giovane che 
ha ultimamente trionfato nel classico e 
prestigioso Trofeo Città di Lucca.
Infine un grande lavoro di base curato 
da Carlo Pasta per il settore Minibasket 
in collaborazione con il Centro Giovanile 
di Formazione Sportiva che ha coinvolto 
quasi 300 minicestisti, seguiti da Van- 
nucchi, Mungai, Compiani e Morello.

Ringraziamento da parte di tutto lo staff dirigenziale agli amici che ci hanno sostenuto, dalla SIBE, confermatissimo main sponsor anche per la prossima stagione 
(l’ottava consecutiva) alla Fortex, alla Mov-ind che ha supportato anche la squadra Under 18, e a tutti gli altri sponsor. Ringraziamento anche allo staff tecnico, 

agli atleti tesserati ed alle loro famiglie, oltre ai magnifici supporter che non hanno mai smesso di incitare alle Toscanini, i propri beniamini

(V»M6epsarj
ps tccapm

Taglio della retina da parte del Capitano Tony Biscardi


