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SIBE PALLACANESTRO 

Staino: «Playoff? Ci speriamo» 
 
PRATO (bf4) Trasferta assai 
complicata quella che attende 
la Sibe Pallacanestro Prato 
2000, reduce dal sorprendente 
stop interno con il fanalino di 
coda Bama Altopascio. Una 
sconfitta che ha interrotto la 
striscia positiva (tre vittorie di 
fila prima di domenica scorsa) 
della formazione allenata da 
Marco Pinelli, comunque an-
cora in zona playoff a quota 16 
punti. Quattro in più ne ha Ca-
stelfiorentino, che domenica 26 
gennaio (palla a due alle 18) 
ospiterà Prato. «Sono 
un’ottima squadra: basti pen-
sare che nella scorsa stagione 
sono arrivati fino alla semifina-
le playoff – il commento di Mi-
lo Staino, guardia dei Dra-
gons – All’andata, seppur con il 
roster al completo, abbiamo 
perso, anche se solo all’ultimo 
tiro. Domenica andremo là con 
Cosimo Fontani non ancora re-
cuperato al 100% e con qualche 
acciaccato. Inoltre Castelfio-
rentino è storicamente un 
campo difficile per Prato». Ser-
virà una sorta di impresa in-
somma alla Sibe, trascinata fi-
no a questo momento dal clas-
se ‘88, miglior marcatore della 

compagine laniera e il nono del 
campionato con una media di 
16,2 punti di 
media a gara 
(con il 44% da 
3). «Le statisti-
che sono il 
frutto del tanto 
lavoro in pale-
stra. Se ti im-
pegni durante 
la settimana, i 
risultati poi ar-
rivano. Pur-
troppo può ca-
pitare una 
giornata storta 
come quella 
con Altopascio, 
dove ho tirato 
uno su sette da 
oltre l’arco, ma 
ho e abbiamo 
già voltato pa-
gina». Del resto, la stagione di 
Prato può essere considerata 
assolutamente positiva fino a 
questo momento. «Il filotto di 
successi consecutivi forse ci 
aveva dato un po’ alla testa – 
ha sottolineato il numero sette 
della Sibe – Per questo credo 
che il k.o. con Altopascio possa 
aiutarci a riacquistare umiltà». 

D’altronde l’obiettivo primario 
resta la salvezza. «Vogliamo in 

primis mante-
nere la catego-
ria. Ma non 
guardiamo 
troppo in là: 
dobbiamo pen-
sare gara dopo 
gara. Playoff? Ci 
speriamo e sa-
rebbe bello ov-
viamente. Fa-
remo di tutto 
per arrivare il 
più in alto pos-
sibile». Una 
motivazione ex-
tra ce l’ha pro-
prio Staino, na-
to a Prato dove 
è anche cresciu-
to cestistica-
mente. 

Un’intera carriera (fatta ecce-
zione per la parentesi a Botte-
gone) passata a difendere i co-
lori della propria città. «Non 
potrei chiedere di meglio. Esse-
re il capitano di questa squadra 
è per me motivo di grande or-
goglio, nonché una responsabi-
lità importante». 


