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Sibe Pallacanestro Prato 2000 reduce da due ko di fila 
Adesso in programma lo scontro diretto con Arezzo 
 
PRATO (bf4) Dopo quella a Castel-
fiorentino, dove è arrivata una scon-
fitta per 77-68, ecco un’altra trasferta 
per la Sibe Pallacanestro Prato 2000, 
reduce da due k.o. di seguito. Per i la-
nieri c’è in programma (per sabato 
primo febbraio alle 20.45) lo scontro 
diretto con l’Amen Scuola Basket 
Arezzo, che all’andata si arrese per 
106-102 e solo dopo un tempo sup-
plementare. Fra i protagonisti di 
quella sfida ci fu anche il giovane 
playmaker Alberto Navicelli, au-
tore di una tripla decisiva per la vitto-
ria dei Dragons. Arrivato in estate 
alla corte di coach Marco Pinelli, 
l’ex Pielle Livorno e Montale si sta ri-
tagliando un ruolo sempre più im-
portante. «Sono molto contento di 
aver scelto questa destinazione. Mi 
trovo bene con tutto l’ambiente e 
devo dire che sono rimasto partico-
larmente colpito dall’organizzazione 
della società – le parole del numero 8 
della Sibe, che sta viaggiando a una 

media di 4.5 punti a gara, con un 
massimo di 16 – È stato soprattutto 
l’allenatore a volermi fortemente. 
Questo ovviamente mi ha fatto 
estremo piacere, convincendomi ad 
accettare la proposta di Prato. Cono-
scevo le qualità di questo gruppo ed 
ero sicuro che potessimo far bene, 
come infatti sta succedendo». Partita 
con l’obiettivo di raggiungere la sal-
vezza, Prato si ritrova dopo 17 gior-
nate in zona playoff. «In squadra c’è 
la convinzione di avere tutte le carte 
in regola per chiudere fra le migliori 
otto. Non centrare questo obiettivo 
sarebbe una delusione, perché il no-
stro potenziale è alto – il pensiero di 
Navicelli – Stiamo lavorando dura-
mente per riuscirci, anche perché un 
giocatore si allena tutto l’anno per vi-
vere partite cariche di adrenalina 
come quelle di una serie playoff». Per 
provare a centrare il traguardo, sarà 
necessario anche l’apporto in cabina 
di regia del classe ‘99, che divide il 

ruolo con Alessandro Danesi. 
«Ma non c’è concorrenza fra di noi, 
visto che ci capita spesso di giocare 
assieme dopo l’infortunio occorso a 
Cosimo (Fontani, ndr). Abbiamo il 
giusto feeling, anche perché abbiamo 
caratteristiche complementari. Mi 
trovo benissimo con lui e poi è un 
punto di riferimento per me. Ogni 
giorno cerco di imparare qualcosa da 
lui, dato che ha molta più esperienza 
di me». L’umiltà e il grande desiderio 
di migliorare costantemente il pro-
prio gioco sono fra le qualità più evi-
denti di Navicelli, elogiato dal pro-
prio coach. «È un ragazzo con 
un’etica del lavoro incredibile – ha 
sottolineato Pinelli – Parliamo di un 
playmaker puro, che ama prima di 
tutto mettere in ritmo i compagni. 
Inoltre ha già un vissuto importante 
alle spalle, nonostante la giovanis-
sima età. Le stagioni in forza a Mon-
tale e Pielle Livorno, e prima ancora 

la trafila nel settore giovanile del Pi-
stoia Basket (con l’Under 17 bianco-
rossa ha vinto lo scudetto di categoria 
alle Finali Nazionali di Treviso, ndr), 
lo hanno aiutato a diventare un gio-
catore di assoluto spessore per la C 
Gold. Non a caso Alberto, che rappre-
senta il presente ma soprattutto il fu-
turo di questa squadra, era stato cer-
cato in estate anche da società di serie 
B, alle quali ha detto no – rinun-
ciando a ingaggi ben più elevati – pur 
di giocare a Prato». 
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