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PRATO (bf4) Archiviata la 
sconfitta di sabato scorso in 
casa della Cantini Lorano 
Olimpia Legnaia, la Sibe Pal-
lacanestro Prato 2000 si 
prepara a un’altra trasferta, 
questa volta al PalaCarrara 
di Pistoia contro la Libertas 
Montale. Un avversario che i 
ragazzi allenati da Marco Pi-
nelli all’andata hanno battu-
to 73-65. Rispetto a quella 
sfida però la giovanissima 
truppa di coach Tommaso 
Della Rosa si è rinforzata 
con l’arrivo di Niccolò Mi-
lani e il rientro di Angelo 
Del Chiaro e domani (sabato 
7 marzo) promette battaglia. 
«A Legnaia a mio avviso ab-
biamo sfoggiato un’ottima 

prestazione. Peccato per il 
finale amaro, ma ci siamo 
giocati la partita al meglio 
delle nostre possibilità, con-
tro un avversario che occupa 
i piani alti della classifica – il 
pensiero di Alessandro 
Danesi, play/guardia di 
Prato – Montale invece è in-
dietro rispetto a noi 
(12esima posizione, a meno 
quattro da Staino e compa-
gni, ndr), quindi dobbiamo 
assolutamente vincere. Sap-
piamo che non sarà facile, 
perché la Libertas è una 
compagine che vanta nel 
propro roster il miglior mar-
catore del campionato, 
Joonas Riismaa, e una se-
rie di ragazzi molto promet-

tenti che fanno parte 
dell’Under 18 del Pistoia Ba-
sket. Ma non possiamo sba-
gliare, perché è un appun-
tamento troppo importante 
per noi». A otto giornate dal-
la conclusione della regular 
season, i lanieri si trovano 
all’ottavo posto in compa-
gnia di Spezia Basket Club: 
una posizione che, se con-
fermata al 26 aprile, garanti-
rebbe l’accesso ai playoff. 
Occhio però, perché i liguri 
hanno una partita in meno 
rispetto ai Dragons (che tut-
tavia sono in vantaggio negli 
scontri diretti), proprio co-
me Montevarchi, che inse-
gue la coppia ad appena due 
lunghezze di distanza. In-

somma, la concorrenza per 
agguantare l’ultima piazza 
buona per i playoff si annun-
cia durissima. «Tutti vo-
gliamo raggiungerli, ma 
dobbiamo ragionare una ga-
ra alla volta senza fare troppi 
calcoli. Abbiamo una chance 
concreta, quindi dobbiamo 
tentare di ottenere più suc-
cessi possibili, provando 
sempre a riportare i due 
punti a casa, a prescindere 
dalla squadra che affrontia-
mo». Anche a Legnaia, Da-
nesi non ha mancato di dare 
il proprio contributo alla 
squadra, andando a segno 
con 18 punti. L’ex Lucca sta 
viaggiando a una media di 
14.5 punti ad allacciata di 
scarpe, con un high stagio-
nale di 28 contro Altopascio. 
Che questa pos sa esse re de-
finita la sua miglior annata 
in carriera? «Può darsi, ma 
sinceramente non ci sto pen 

sando. Quello che conta è 
l’o-biettivo del gruppo, non 
quello personale», ha sotto-
lineato il classe ‘90, che poi 
ha concluso parlando del 
neo compagno, lo sloveno 
Mark Berlic, arrivato a 
Prato solo poche settimane 
fa per sostituire l’infor-
tunato Cosimo Fontani. 
«Mark è prima di tutto un 
ottimo ragazzo, che è stato 
accolto alla grande dalla 
squadra. Ha delle qualità in-
negabili a livello tecnico e fi-
sico, deve solo entrare per-
fettamente nei meccanismi. 
Il suo impatto comunque è 
stato notevole. Fontani? 
Purtroppo non penso che lo 
rivedremo in campo in que-
sta stagione...» 

Prato contro Montale per rialzarsi. 
Danesi: «Dobbiamo vincere» 
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