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Taitisuper: Prato si affida a lui per volare in alto 
 

PRATO (bf4) Una prestazione 
monumentale per infliggere un di-
spiacere alla sua ex squadra, 
Agliana, e trascinare Prato alla vit-

toria nell’ultimo appuntamento ca-
salingo del 2019. Filippo Taiti, 
ala forte dei Dragons, si è superato 
nella tredicesima giornata del 
campionato di serie C Gold, confe-
zionando una prova da 14 punti, 
con quattro triple realizzate. Non 
male per un lungo, anche se il nu-
mero 90 ha mano educatissima da 
fuori, come testimoniano le cifre: il 
classe sta tirando infatti con il 42% 
da 2 e il 41% da 3. Restando in te-
ma di numeri, il giocatore di coach 
Pinelli viaggia a una media di 10.9 
punti e 6.7 rimbalzi a gara, cifre 
che testimoniano l’importanza di 
Taiti per la formazione laniera, che 
si trova al settimo posto in classifi-
ca. «Sono soddisfatto sia del mio 
rendimento che di quello della 

squadra. Siamo perfettamente in 
linea con quelle che erano le aspet-
tative, nonostante il torneo si stia 
rivelando ancora più complicato ed 
equilibrato delle previsioni. Se non 
scendi in campo con la giusta men-
talità, rischi di perdere con chiun-
que – il pensiero di Taiti – 
L’obiettivo era e resta quello di 
raggiungere la salvezza il più in 
fretta possibile. Certo, centrare i 
playoff sarebbe davvero una bella 
soddisfazione: ci proveremo, anche 
se non abbiamo l’obbligo di arri-
varci a tutti i costi». Con l’anno 
nuovo che si avvicina (prima della 
conclusione del 2019 c’è in pro-
gramma la sfida di domani sera, 
alle 21:15, in casa di San Giovanni 
Valdarno, ndr), la speranza è che le 

cose possono andare meglio so-
prattutto dal punto di vista 
dell’infermeria. «Dopo quattro 
partite abbiamo perso il nostro 
leader offensivo, Cosimo Fonta-
ni. Un’assenza innegabilmente pe-
sante, ma alla quale abbiamo fatto 
fronte grazie a uno sforzo in più da 
parte di tutti – ha sottolineato Taiti 
– I giovani stanno crescendo a vi-
sta d’occhio, anche perché sono 
bravi ad ascoltare i più esperti, che 
cerchiamo di dare l’esempio. Sia-
mo un bel gruppo, dove ogni gioca-
tore si fida dell’altro e questo poi fa 
la differenza quando si scende in 
campo». 
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