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  SIBE PALLACANESTRO PRATO 2000 

  Fontani è tornato: «Lavoro per essere al top il prima possibile» 
 

PRATO (bf4) Il 2020 è cominciato 
come meglio non poteva per la Sibe 
Pallacanestro Prato 2000. Già, per-
ché la terza vittoria in fila nel cam-
pionato di C Gold è coincisa con il 
ritorno in campo di Cosimo Fon-
tani, (nella foto) assente da oltre 
due mesi causa infortunio. Contro 
Montevarchi, l’esterno dei lanieri ha 
riassaporato il parquet per otto mi-
nuti: un primo passo verso il com-
pleto recupero.  

«Il rientro è stato positivo e sono 
contento perché abbiamo rispettato i 
tempi che ci eravamo prefissati con 

la società – ha spiegato il classe ‘89, 
alla sua terza stagione a Prato – Ov-
viamente non sono ancora al top 
della condizione, ma sto lavorando 
duramente per esserlo il più in fretta 
possibile. 

Anche senza di me, la squadra ha 
comunque lanciato ottimi segnali. 

Siamo settimi a due lunghezze dal 
quarto posto e gran parte del merito 
va a coach Pinelli. 

Stare a guardare così a lungo è 
stato frustrante, ma ho cercato lo 
stesso di far sentire la mia vicinanza 
al gruppo». Con il ritorno dell’ex Sy-

nergy Valdarno, la Sibe ritrova un 
giocatore determinante in attacco e 
capace di viaggiare a 20,7 punti di 
media a gara prima dello stop. 

«Con il mio rientro le rotazioni si 
allungheranno e tutti saranno più 
freschi, avendo così modo di rendere 
al meglio – il pensiero di Fontani – 
Adesso il nostro obiettivo è quello di 
fare un passo avanti. Non scendo nel 
concreto perché sono scaramantico, 
ma credo che possiamo toglierci del-
le soddisfazioni importanti da qui al 
termine del campionato». 

Archiviato il successo con Monte-
varchi, la testa è al prossimo impe-
gno (il primo del girone di ritorno) 
contro Altopascio, in programma al-
la palestra Toscanini per domenica 
alle 18. «Il Bama si presenta a que-
sta sfida da ultimo della classe, ma 
non dobbiamo commettere l’errore 
di sottovalutarlo. 

Occorre scendere in campo con 
serietà e con l’approccio giusto». 


