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Niccolò Goretti: «Qua c’è un’organizzazione impeccabile» 
 

 

PRATO (bf4) La miglior prova 
stagionale di Niccolò Goretti 
(nella foto) non è bastata alla Si-
be Pallacanestro Prato 2000 per 
tornare da Arezzo con in tasca la 
vittoria. I 18 punti del classe ‘97 
rappresentano comunque un se-
gnale incoraggiante in vista delle 
ultime dodici giornate di cam-
pionato. «Purtroppo questa per-
formance è coincisa con una 
sconfitta pesante, perché siamo 
scivolati al decimo posto – il 
commento del numero 18 dei 
Dragons – Riguardo alla mia 
stagione, posso dire di essere 
soddisfatto, anche se ho accusa-
to un po’ troppi alti e bassi. Sto 
lavorando sul mantenere una 
certa continuità di rendimento, 
che è un po’ il difetto che mi por-
to dietro anche dalle scorse an-

nate. La prestazione contro 
Arezzo deve essere solo un punto 
di partenza per fare sempre me-
glio. Sono convinto di essere 
nell’ambiente giusto per compie-
re questo passo in avanti rispetto 
al passato». Un passato che lo ha 
visto a lungo protagonista al Pi-
no Dragons Firenze, salutato in 
estate per accettare la chiamata 
di Prato. «Questo è il mio primo 
anno lontano da Firenze: quan-
do si cambia, anche in maniera 
radicale come nel mio caso, è 
complicato adattarsi alla nuova 
realtà. Ma l’inserimento è stato 
favorito dalla splendida acco-
glienza che mi hanno riservato la 
società e i compagni. Ho scelto 
Prato perché mi ha fatto sentire 
fortemente desiderato. Inoltre 
ho particolarmente apprezzato la 

serietà con cui la dirigenza si è 
approcciata: qui c’è 
un’organizzazione impeccabile e 
niente viene lasciato al caso». 
Nonostante le ultime tre sconfit-
te consecutive, l’impatto della 
Sibe – neopromossa dalla C Sil-
ver – con il torneo di Gold non è 
stato affatto negativo, tanto che i 
lanieri sono in piena corsa per 
salvarsi senza dover passare dai 
playout. «Il campionato 
quest’anno è molto equilibrato: 
non ci sono mai gare scontate – 
il pensiero di Goretti, che sta 
viaggiando a una media di 7,6 
punti a partita – Il livello si è al-
zato e questo si traduce in una 
classifica più corta. Non siamo 
lontani dalle posizioni di vertice 
e dal canto nostro possiamo van-
tare un potenziale importante, 

che dobbiamo essere in grado di 
utilizzare al massimo da qui al 
termine della regular season. 
Forse dobbiamo credere di più 
in noi stessi, ma sono convinto 
che faremo bene». Fino a con-
quistare i playoff? «Sarebbe una 
grande soddisfazione, oltre che 
la dimostrazione che la nostra 
attuale posizione in classifica 
non rispecchia il valore del 
gruppo». L’occasione per riscat-
tarsi capita già domenica 9 feb-
braio (palla a due alle 18), quan-
do alla palestra Toscanini arrive-
rà la Pielle Livorno dell’ex Fi-
lippo Magni. Una sfida impro-
ba, ma che Goretti e compagni 
tenteranno in ogni modo di far 
loro, sfruttando magari anche il 
fattore campo. 
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