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PRATO (bf4) Se non è una rivolu-
zione poco ci manca. La Sibe Palla-
canestro Prato dice addio a due de-
gli artefici della promozione dalla C 
Silver alla C Gold di un anno fa. Fi-
lippo Taiti e Davide Pinna hanno 
infatti salutato la compagnia per 
spostarsi verso altri lidi e sposare 
nuovi progetti: il primo ripartirà 
dalla Laurenziana Firenze, scen-
dendo di una categoria, mentre il 
secondo ancora non ha scelto la 

sua destinazione. Per la truppa la-
niera due perdite pesanti, dato 
l’apporto di entrambi in campo 
(9.4 i punti di media a gara 
nell’annata 2019/20 per Taiti, 10.2 
quelli di Pinna) e fuori. Con la loro 
personalità e la loro esperienza, i 
lunghi con un passato anche ad 
Agliana rappresentavano un rife-
rimento importante per i compagni 
più giovani. Per andarli a sostituire 
degnamente, la dirigenza dei Dra-

gons sta pensando a quello che sa-
rebbe un grande ritorno. E’ stato 
infatti contattato Filippo Magni, vi-
sto negli scorsi mesi alla Pielle Li-
vorno, con la quale ha viaggiato a 
12.3 punti di media ad allacciata di 
scarpe in 21 apparizioni totali, con 
un massimo di 22 punti. Il classe 
‘93, cresciuto nella cantera di Pra-
to, con la quale ha esordito pure in 
Prima Squadra, ha vissuto le an-
nate migliori della propria carriera 

in quel di Montale, risultando nel 
corso delle recenti stagioni uno dei 
migliori realizzatori della C Gold. 
Per la Sibe insomma si tratterebbe 
di un colpo eccezionale per rinfor-
zare il proprio quintetto. «Filippo 
lo ho allenato quando era giovane e 
in questi anni siamo sempre rima-
sti in contatto — il racconto di 
coach Marco Pinelli — Abbiamo un 
ottimo rapporto e sarei contentis-
simo di riaverlo a disposizione. 
Siamo stati molto vicini anche 
l’estate scorsa, quindi finché non si 
chiude la trattativa preferisco non 
sbilanciarmi». Certe invece le con-
ferme dei tre esterni Milo Staino, 
Alessandro Danesi e Alberto Smec-
ca. «Ripartiremo da loro, dopo es-
sere stati costretti a rinunciare a 

Pinna e Taiti. Non essendo nelle 
condizioni per tenere tutti, abbia-
mo dovuto fare delle scelte doloro-
se. Ovviamente auguro sia a Davi-
de che Filippo le migliori fortune, 
perché sono due ragazzi splendidi. 
Goretti? La sua idea sarebbe quella 
di restare e la nostra quella di te-
nerlo. Ma se dovesse arrivare per 
lui una chiamata da Pino Dragons 
Firenze di serie B non so se le cose 
cambierebbero». Discorso diverso 
invece per Cosimo Fontani. «Si è 
operato alla schiena la settimana 
scorsa per superare i problemi fisici 
che lo hanno tormentato a inizio 
della scorsa stagione. Il suo valore 
— ha concluso Pinelli — non si di-
scute: più avanti faremo insieme a 
lui le valutazioni del caso». 

Pallacanestro 

Dragons ai saluti con Pinna e Taiti. Confermati Staino, 
Smecca e Danesi, ora l’obiettivo è riprendersi Magni 


