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PRATO (bg4) «La mia annata? So-
no molto soddisfatto: probabilmente 
è stata una delle più positive di sem-
pre». Come poter dar torto a Milo 
Staino, capitano della Sibe Pallaca-
nestro Prato 2000. I numeri 
d’altronde parlano chiaro. L’ex Bot-
tegone è stato il miglior marcatore 
dei Dragons, nonché il decimo 
dell’intera C Gold. 15.4 i suoi punti 
di media ad allacciata di scarpe, con 
il 44.6% al tiro da tre (sesto nella 
speciale classifica) e in poco più di 
32 minuti di utilizzo. Le statistiche 
però non dicono tutto sull’apporto 
del classe ’88, vera e propria bandie-
ra di Prato. Leader in campo, ma pu-
re nello spogliatoio – condiviso an-
che con tanti giovani a cui fare da 
chioccia – Staino sarà una delle cer-
tezze da cui la società laniera vorrà 
ripartire nella prossima stagione, 
come raccontato nelle scorse setti-
mane dal dirigente Stefano Scarselli 
attraverso le nostre pagine. «Il mio 
obiettivo è quello di restare - ha det-
to la guardia a disposizione di coach 
Marco Pinelli - Abbiamo un grup-

po importante, che in questa annata 
ha dimostrato di essere all’altezza di 
un campionato difficile come quello 
di C Gold. Peccato per come è andata 
a finire». Già, perché al momento 
dello stop, Prato occupava l’ottava 
posizione in classifica ed era in piena 
lotta per la qualificazione ai playoff. 
Insomma, niente male per una neo-
promossa. «Si prospettava un finale 
di stagione esaltante, quindi doversi 
fermare è stato amareggiante, anche 
se giustissimo, alla luce 
dell’emergenza sanitaria. Come sto? 
Fisicamente bene. Da quando ci 
hanno comunicato la sospensione 
definitiva del campionato, ho tirato 
un attimo i remi in barca, come mi 
capita sempre al termine di ogni an-
nata. Ho bisogno di prendermi un 
paio di settimane di stop assoluto, 
per poi ricominciare ad allenarmi. 
Lo stesso accadrà anche questa vol-
ta. Per passare il tempo mi guardo le 
partite Nba e dei Dragons del passa-
to, ma non solo: con i compagni e i 
dirigenti ci sentiamo spesso in vi-
deochiamata». Fra i tanti argomenti 

toccati anche quello relativo al futu-
ro della pallacanestro a Prato. «Sin-
ceramente non credo all’ipotesi di 
essere ripescati in serie B. La nostra 
società è abituata a guadagnarsi le 
promozioni sul campo - ha sottoli-
neato Staino - Quindi, anche se la 
Federazione dovesse chiedercelo e se 
ci fossero le risorse, penso che la di-
rigenza direbbe di no. Ma se invece 
rispondesse affermativamente, sarei 
molto contento, perché avrei voglia 
di confrontarmi con giocatori di ca-
tegoria superiore. Sono comunque 
discorsi prematuri da fare. Non sap-
piamo né quando ripartiremo, né in 
che condizioni, se a porte aperte o 
chiuse. Ci sono tanti scenari possibi-
li, ma quel che è certo è che il basket 
dovrà affrontare un ridimensiona-
mento, come del resto anche tutti gli 
altri sport. Mi auguro che la Federa-
zione, come peraltro ha già annun-
ciato, metta in atto una serie di di-
sposizioni che prevedano 
l’abbassamento delle varie spese an-
nuali, così da aiutare le società nella 
ripresa dell’attività». Possibile però 

che oltre a delle ripercussioni eco-
nomiche, questa emergenza possa 
causare anche una sorta di contrac-
colpo psi-
cologico 
nei cestisti, 
una volta 
che le au-
torità 
avranno 
dato il via 
libera per il 
ritorno agli 
allenamen-
ti di grup-
po? «Non 
credo – la 
risposta di 
Staino - 
Abbiamo 
tutti una vo-
glia incredibile di ricominciare a gio-
care. Probabilmente però ci saranno 
delle conseguenze a livello fisico, 
perché saremo più soggetti a infor-
tuni, essendo stati per così tanto 
tempo lontani dal parquet. Un conto 
è tentare di tenersi in forma a casa, 

un altro è lavorare in palestra, in-
sieme ai tuoi compagni e con le di-
namiche della pallacanestro». Una 
riflessione più che condivisibile 
quella di Staino che, non appena 
avrà appeso le scarpette al chiodo, 
potrebbe spostarsi dal campo alla 
scrivania, ma continuando a difen-
dere i colori di quella Prato dove ha 
iniziato a giocare, fino ad arrivare al-
la Prima Squadra. «La società è certa 
che il rapporto con il capitano pro-

seguirà 
ancora 
per tanti 
anni – ha 
detto 
Urano 
Corsi, 
dirigente 
dei Dra-
gons – 
Milo ha 
sempre 
dimostra-
to grande 
attacca-
mento 
verso la 
maglia 
che in-

dossa fin da quando è un bambino e 
sono sicuro che la sua conoscenza 
del gioco lo porterà a essere un do-
mani, tutti noi speriamo il più lonta-
no possibile, un ottimo dirigente per 
Prato». 

L’intervista al capitano della Sibe Pallacanestro Prato 2000 di serie C Gold 

Staino: «La mia annata? Probabilmente una delle migliori 
di sempre. Spero di restare ai Dragons anche in futuro» 

Milo Staino, capitano dei Dragons, in azione contro Agliana 
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