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dare tutto» 
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PRATO. Colpo per la Sibe Prato, neopro-
mossa nel campionato di serie C Gold. Il 
"lungo" per la prossima stagione dei Dra-
gons sarà Niccolò Goretti, giocatore ri-
chiesto al ds Scarselli dal tecnico Pinelli per 
affrontare con una formazione competitiva 
un campionato molto difficile.  

Goretti, classe 1997 e studente di inge-
gneria, proviene dall'Enic Pino Coverciano, 
squadra con cui ha conquistato, a maggio, 
la promozione in serie B. Fiorentino, alto 
oltre due metri, ha uno score medio di 8 
punti e un best di 22. Dopo le giovanili 
aveva iniziato al sua carriera in prima 
squadra con Pontedera, ad appena 17 anni. 
Poi ha giocato gli ultimi quattro campiona-
ti con il Pino, aumentando ogni anno le 
sue cifre: la scorsa stagione è stato il mi-
glior sesto uomo di tutto il torneo.  

«Per prima cosa ci terrei a ringra-
ziare la società per la grande occa-
sione che mi è stata concessa e per 
aver creduto in me costantemente 
fin dal primo giorno in cui si è pale-
sata l'ipotesi del mio trasferimento a 
Prato - dice Goretti - Non è stata una 
scelta facile, ma il calore che mi è sta-
to trasmesso dall'intero ambiente, a 
partire dalla dirigenza e dall'allena-
tore fino ai giocatori stessi, ha gioca-

to un ruolo fondamentale nella decisione. 
Sono pronto a dare tutto, fin dal primo 
giorno di preparazione e spero di poter 
sfruttare al massimo questa occasione per 
crescere e migliorarmi ancora. Infatti, sono 
ampiamente convinto di essere nel posto 
giusto per perseguire tali scopi. Non vedo 
l'ora di iniziare».  

Con il play, l'Under Navicelli e l'interno 
Goretti, la scacchiera pratese è completa, 
anche se a settembre, per completare la 
formazione Under 18 ,che dovrà difendere 
il titolo toscano Gold, ci potrebbe essere 
qualche significativo inserimento giovani-
le.  

Per quanto riguarda il campionato, si 
profila un girone a 15 squadre con un inizio 
anticipato al 29 settembre. 
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