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Buon avvio di stagione per la formazione laniera di serie C Gold 

Sibe, adesso devi confermarti a Livorno 
 
PRATO (fg1) Due vittorie e una 
sconfitta: questo il bilancio di Pra-
to dopo le prime tre giornate di C 
Gold. Per la Sibe sarebbe potuto 
essere addirittura bottino pieno 
senza il beffardo k.o. casalingo con 
Castelfiorentino, attuale capolista 
assieme a Siena. Ma i lanieri hanno 
voltato pagina, riscattandosi una 
settimana più tardi – sempre alla 
palestra Toscanini – contro Arez-
zo, battuta dopo una partita bellis-
sima e terminata dopo un supple-
mentare. Decisivo il trio Fontani-
Danesi-Pinna, capace di mettere 
assieme 74 punti, ma pure Navicel-
li, autore della bomba che 
nell’overtime ha indirizzato la sfida 
in favore di Prato. Adesso per Stai-
no e compagni c’è in programma la 
trasferta al PalaMacchia di Livor-
no, dove ad attenderli c’è la Pielle, 
che vanta due punti in meno in 
classifica rispetto alla Sibe. Ma 
guai a farsi ingannare: la truppa al-
lenata da Andrea Da Prato è piena 

zeppa di talenti, a cominciare da 
quel Filippo Magni ben cono-
sciuto in terra laniera. Cresciuto 
nelle giovanili dei Dragons, il clas-
se ‘93 ha debuttato fra i senior con 
indosso la canotta di Prato. «Pippo 
ha un’opportunità importante 
adesso dopo aver chiuso da miglior 
marcatore di C Gold nella scorsa 
stagione. Ma Livorno è una forma-
zione davvero profonda, con alcu-
ne individualità di spicco come i 
vari Baroncelli, Burgalassi, 
Dell’Agnello e Fantoni – sottolinea 
coach Marco Pinelli – Insomma, 
ci attende una gara da affrontare 
con grande umiltà e consapevolez-
za della forza degli avversari ma 
pure della nostra. Siamo in un 
buon momento, nel quale stiamo 
trovando la giusta amalgama, 
quindi massima fiducia». La gara 
con la Pielle, fissata per domenica 
alle ore 18, sarà un test importante 
anche dal punto di vista emotivo, 
pensando al clima che attende Pra-

to. «Si gioca in un palazzetto stori-
co. Inoltre a Livorno il basket è 

davvero sentito, quindi mi aspetto 
tanta gente e tanto rumore». 

 
 


