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PALLACANESTRO PRATO 2000 

Rimonta a San Giovanni 
Valdarno e classifica positiva 
 

PRATO (bf4) Il 2019 della Pal-
lacanestro Prato 2000 è andato 
in archivio felicemente, grazie al 
successo in rimonta in quel di 
San Giovanni Valdarno e a una 
classifica estremamente positi-
va. Quasi sorprendente, perché 
per una neopromossa è tutt’alto 
che scontato essere così in cima, 
con la Sibe che si 
trova al quinto 
posto, in coabita-
zione con la Pielle 
Livorno e a due 
solo lunghezze di 
distanza dalla 
coppia Agliana-
Castelfiorentino, 
che occupa la ter-
za piazza. Un 
cammino (carat-
terizzato da otto 
vittorie e sei 
sconfitte) reso 
possibile anche 
alla qualità delle 
prestazioni di 
Alessandro Danesi, play-
guardia alla sua seconda stagio-
ne alla corte di coach Marco 
Pinelli. L’ex Lucca sta viag-
giando con una media di 13.5 
punti realizzati e 3.5 assist di-
stribuiti a gara. Il tutto in oltre 
36 minuti di utilizzo, segno di 
come il classe ‘90 siano uno de-
gli imprescindibili della forma-
zione pratese. «Sto giocando 

tanto anche perché dobbiamo 
sopperire all’assenza di Cosimo 
Fontani, che spero rientri il 
primo possibile – le parole di 
Danesi – Ci tengo a ringraziare e 
a sottolineare l’apporto di Al-
berto Navicelli, che mi sta 
dando una grossa mano in cabi-
na regia. Sinceramente mi sono 

sempre sentito 
più una guardia 
che un playma-
ker, anche se 
quest’anno sto 
tirando con 
basse percen-
tuali. Ma di 
questo mi im-
porta relativa-
mente: quello 
che conta è il 
rendimento del-
la squadra». 
Partita con 
l’obiettivo di 
salvarsi, Prato 
si ritrova adesso 

in piena zona playoff. «Ma il no-
stro intento è sempre quello in 
primis di mantenere la categoria 
e di farlo il più in fretta possibi-
le. Dopodiché, ogni cosa che ar-
riverà in più sarà tanto di gua-
dagnato. Questo gruppo però si 
merita i risultati che sta otte-
nendo e mi auguro che anche il 
2020 sia ricco di soddisfazioni».

 


