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SIBE PALLACANESTRO PRATO 2000 

Smecca: «Questa Prato è da playoff» 
 

PRATO (bf4) Dopo la sosta per le 
feste, la Sibe Pallacanestro Prato 
2000 torna in campo per l’ultimo 
impegno del girone d’andata del 
campionato di C Gold. Alla palestra 
Toscanini, i ragazzi allenati da Mar-
co Pinelli attendono Montevarchi, 
che in classifica li insegue a due lun-
ghezze di distanza. La sfida - in pro-
gramma per domenica alle 18 - mette 
in palio punti importanti, anche per-
ché la prima gara dopo uno stop così 
lungo rappresenta sempre 
un’incognita. Ma Alberto Smecca, 
play/guardia della Sibe, è fiducioso. 
«Ci aspetta una partita molto dura. 
Montevarchi è una squadra intensa e 
che gioca molto assieme - il pensiero 
del classe ’94 - Per questo dovremo 
essere bravi a difendere bene su tutti 
gli avversari. La chiave di volta della 
partita sarà proprio il lavoro nella 
nostra metà campo. Ho ottime sen-
sazioni comunque, perché il nostro 
processo di crescita è piuttosto avan-
zato». Questo nonostante qualche 
problema di infermeria di troppo, a 
cominciare dall’infortunio occorso a 
Cosimo Fontani, assente dalla 
quarta giornata ma prossimo al rien-
tro. «Cosimo è un giocatore deter-
minante per noi. Ci è mancato molto, 
eppure abbiamo fatto ottime cose. La 
classifica d’altronde dice che siamo 

settimi e al momento virtualmente 
qualificati ai playoff». La Sibe tutta-
via era partita con altre ambizioni. 
«L’obiettivo minimo rimane la sal-
vezza, anche se credo che possiamo e 
dobbiamo aspirare a qualcosa di più 
perché ce lo meritiamo - le parole del 
numero 15 della formazione laniera - 
Quindi è giusto crederci fino in fon-
do». E se lo dice uno come Smecca, 
che conosce perfettamente squadra e 
ambiente (essendo cresciuto cestisti-
camente a Prato), c’è da fidarsi. Ma il 
venticinquenne dei Dragons come 
considera la sua stagione finora? «La 
valuto positivamente. Sto faticando a 
trovare continuità in attacco (5.9 
punti di media a gara, ndr), ma per 
fortuna riesco a dare il mio contribu-
to in altri modi. Come? Magari met-
tendo in ritmo i miei compagni op-
pure con un recupero in difesa. Ov-
viamente si può fare sempre meglio, 
ma per ora va bene così». Giunto alla 
sua ottava annata in Prima Squadra, 
Smecca è ormai uno dei giocatori 
simbolo. «Essere una bandiera di 
questo gruppo è una bella sensazio-
ne, perché fin da ragazzino seguivo e 
tifavo Prato. Allo stesso tempo però 
ho una responsabilità importante, 
perché devo dare qualcosa in più ri-
spetto agli altri. Ma non mi pesa. An-
zi, diventare il giocatore che rispec-

chia la società è sempre stato il mio 
sogno. Ogni giorno mi impegno nel 
mio piccolo per far crescere Prato, 
che per me è una vera e propria fa-
miglia». A rendere bene l’idea di co-
sa rappresenti Smecca per la Sibe, 
ecco le parole al miele di coach Pinel-
li. «Alberto è un orgoglio per noi. 
Proprio come Milo Staino è un pro-
dotto del nostro settore giovanile. 
Adesso è arrivato a essere vice capi-
tano e ad avere un ruolo chiave nel 
nostro sistema di gioco e nello spo-
gliatoio – il pensiero dell’allenatore 
laniero – Grazie alla sua formazione 
riesce a capire e a leggere il gioco, sta 
maturando molto e lavorando tanto 
fisicamente. Questo lo ha portato 
nelle ultime due stagioni a fare dei 
passi da gigante anche in difesa di-
ventando uno specialista. È altruista 
e coinvolge i compagni, nei momenti 
chiave è sempre in controllo e non 
perde mai la testa. Insomma, un gio-
catore che tutti vorrebbero avere nel-
la propria squadra, essendo un 
esempio anche per i giovani. Soprat-
tutto parliamo di un ragazzo molto 
umile e intelligente, dentro e fuori 
dal parquet». 


