
La Sibe Pallacanestro Prato 2000 prova 
lo sgambetto alla corazzata Virtus Siena

PRATO (bf4) Serviva come il pa
ne una grande vittoria per met
tersi alle spalle un periodo non 
facilissimo. Dopo tre sconfitte 
consecutive, la Sibe Pallacane
stro Prato 2000 ha ritrovato il 
sorriso, grazie all'affermazione 
casalinga ai danni della Pielle 
Livorno di Filippo Magni. L'ap
porto dell'ex di turno (18 punti 
e 8 rimbalzi) non è bastato per 
contenere l'uragano che si è 
abbattuto nell'ultimo periodo 
sui labronici, annichiliti dallo 
show di Milo Staino. Con 16 
punti nel quarto decisivo, il ca
pitano ha consegnato ai suoi un 
successo che ha permesso ai 
Dragons di restare a ridosso 
della zona playoff. «Una vittoria 
che ci ha aiutato a ritrovare 
serenità ed entusiasmo - il pen
siero di coach Marco Pinelli 
- Ma anche consapevolezza nei 
nostri mezzi: scendendo sem
pre in campo con la fame, la 
determinazione e le idee chiare 
viste contro Livorno, possiamo

toglierci delle soddisfazioni im
portanti da qui al termine del 
campionato». A fare la diffe
renza contro la Pielle sono state 
le alte percentuali con cui Prato 
ha tirato nella ripresa. Questo 
per merito soprattutto della cir
colazione di palla e della lu
cidità in cabina di regia del 
giovanissimo Alberto Navicel
li, sempre più faro dell’attacco 
della Sibe. «Giocare contempo
raneamente con lui e Alessan
dro (Danesi, ndr) ci permette di 
avere sul parquet due ragazzi 
con un'intelligenza cestistica 
notevole. Inoltre, le loro carat
teristiche si sposano perfetta
mente. Devo fare loro i com
plimenti, così come a tutta la 
squadra, perché non è facile ri
nunciare a un realizzatore del 
calibro di Cosimo Fontani, che 
ci sta mancando da inizio sta
gione». E, dopo aver provato a 
rientrare, il numero 9 dei lanieri 
sarà costretto a restare fermo 
per altri due mesi. «Se c'è qual-

cosa per cui devo recriminare 
sono sicuramente gli infortuni 
- ha sottolineato Pinelli - Oltre 
a Cosimo, anche Pinna non sta 
benissimo, dato che convive or
mai da tre settimane con un 
problema al polso. Però il grup
po non si è disunito di fronte 
alle difficoltà, ma anzi, si è ul
teriormente compattato». Que
sta sì che è una notizia con
fortante per l'allenatore dei 
Dragons, specie alla vigilia di 
tre sfide complicate prima della 
sosta, a cominciare da quella 
(in programma per domenica 
16 febbraio alle 18) sul parquet 
della Virtus Siena, una delle tre 
attuali capoliste assieme a 
Chiusi e Castelfiorentino. «An
diamo là con una rinnovata 
convinzione e con l'ambizione 
di proporre la nostra pallaca
nestro, a prescindere dai pro
blemi, che comunque non 
mancano. Non è facile confron
tarsi con delle realtà che hanno 
dei giocatori che praticano que
sto sport di mestiere e che si 
allenano molte più ore di noi. 
Purtroppo a Prato non abbiamo 
le stesse possibilità, specie a 
livello di spazi palestra, ma non 
intendiamo assolutamente 
piangerci addosso».
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L'esultanza dei 
giocatori di 
Prato dopo la 
vittoria contro 
Pielle Livorno


