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PALLACANESTRO     Nuovo rinforzo per la Sibe Prato 

Colpo Dragons, ecco l’ala slovena Mark Berlic 
 
PRATO (bf4) «Mi piace giocare a 
pallacanestro e amo le sfide. Ecco 
perché ho accettato la chiamata di 
Prato». La sconfitta in casa della 
Virtus Siena di sabato scorso è 
concisa con l’esordio nelle fila dei 
Dragons di Mark Berlic, ala slo-
vena che ha iniziato la stagione 
sempre in C Gold, ma a Chieti 
(11.5 punti e 5.5 rimbalzi di media 
in 12 presenze). Nonostante aves-
se alle spalle un solo allenamento 
con la squadra, il classe ‘94 ha su-
bito impressionato positivamen-
te, contro peraltro una delle co-
razzate del campionato. 17 punti 
con 7/10 al tiro e 8 rimbalzi in 28 
minuti di utilizzo per il nuovo 
numero 33, che ha chiuso la gara 
da miglior marcatore dei suoi. «Si 
tratta di un’ala versatile, cresciuta 
nelle giovanili di Lubiana – il rac-

conto del coach laniero Marco 
Pinelli – Mark è rimasto nel suo 
paese fino al gennaio 2017, quan-
do si è trasferito in Germania al 
Bbg Herford. Un anno esatto più 
tardi, ecco la prima avventura in 
Italia, fatta di sei mesi a Murano. 
Un’esperienza che evidentemente 
è piaciuta a Mark, che dopo esse-
re stato protagonista in Irlanda 
del Nord, per la precisione a Bel-
fast, è approdato l’estate passata a 
Chieti, dove ha fatto molto bene». 
L’intervento sul mercato della Si-
be Pallacanestro Prato 2000 si è 
reso necessario nel momento in 
cui si è capito che Cosimo Fontani 
dovrà stare fermo per un paio di 
mesi per guarire perfettamente 
dall’infortunio in cui è incappato 
a fine ottobre. «Sì, l’innesto di 
Mark, che è il primo sloveno a ve-

stire la nostra maglia, è importan-
te per sostituire Cosimo da qui al 
termine della stagione. Siamo si-
curi che ci darà una mano sostan-
ziosa, come già successo a Siena». 
E questo è quello che si augura 
anche lo stesso giocatore. «Sono 
davvero contento di questa op-
portunità, anche perché entro a 
far parte di un gruppo che ha pia-
cere a stare insieme – le parole di 
Berlic – L’impatto è stato ottimo, 
ma voglio continuare a lavorare 
duramente e a migliorare, per me 
ma soprattutto per la squadra». 
Anche perché all’orizzonte c’è una 
partita importantissima in chiave 
playoff come quella in program-
ma alla palestra Toscanini per 
domenica 23 febbraio alle 18 con 
Spezia basket club, ottava forza 
del campionato e che precede i 

Dragons in classifica di due punti. 
All’andata Staino e compagni riu-
scirono a piazzare il colpaccio in 
terra ligure, imponendosi dopo 
un tempo supplementare grazie 
soprattutto alle prestazioni di 
Alessandro Danesi e Filippo Taiti. 
Bissare quella vittoria diventa 
fondamentale per sperare di ac-
cedere alla post season, visto che 
attualmente Prato sarebbe la 
prima delle escluse. «Darò tutto 
me stesso per aiutare i compagni 
a qualificarsi ai playoff. Sono cer-
to che ce la possiamo fare – ha 
sottolineato un carico Berlic – I 
playoff poi sono un torneo a par-
te, dove può succedere veramente 
di tutto. E proprio per questo sa-
rebbe davvero bello partecipar-
vi». 
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