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PRATO (bf4) Il figliol prodigo 
alla fine è tornato a casa. Dopo 
un lungo girovagare fra Pescia, 
Vaiano, Montale e Livorno, Fi-
lippo Magni indosserà nuo-
vamente la maglia dei Dragons 
di Prato, con la quale non solo 
ha affrontato l’intero percorso 
giovanile, ma ha pure esordito 
a 18 anni in serie B. Da allora 
ne è passata di acqua sotto i 
ponti e il classe ‘93 in queste 
stagioni si è affermato come 
uno dei giocatori più impor-
tanti di C Gold, capace ad 
esempio di chiudere da secon-
do miglior marcatore del tor-
neo nell’annata 2018/19 a 
Montale, viaggiando a 18.5 
punti di media a gara. Un gran 
colpo insomma per i Dragons, 
che già ci avevano provato 
l’estate scorsa: la trattativa 
sembrava ben avviata, poi 
all’ultimo qualcosa andò stor-
to. In queste settimane però la 
dirigenza laniera e coach Mar-
co Pinelli, che ha già allenato 
Magni, sono tornati alla carica, 
riuscendo a chiudere l’accordo 
e a trovare un degno sostituto 
dei partenti Davide Pinna e 
Filippo Taiti. Il figlio di Luca 
(volto decisamente noto del 
basket pratese) sarà la nuova 
ala grande titolare, in attesa di 
capire chi invece occuperà lo 
spot di centro (il nome che cir-
cola con più insistenza è quello 
di Fabio Vannini, in uscita 
da Fucecchio).  

Magni, cosa l’ha convin-
ta ad accettare la proposta 
dei Dragons?  

«Rispetto al passato, quan-
do comunque ci sono state del-
le occasioni per risentirci con 
la società, questa volta sono 
cambiate alcune condizioni. 
Dopo l’anno a Livorno, in cui 
mi sono davvero divertito, vi-
vendo in una piazza che ci tie-
ne eccome alla pallacanestro, 
sentivo la necessità di riavvici-
narmi a casa per motivi profes-
sionali. Lavorando presso il 
centro fisioterapico di mio pa-
dre non mi potevo più permet-
tere di fare avanti e indietro da 
Livorno quasi tutti i giorni. 

Avevo altre proposte sul tavolo, 
ma Prato l’ho ritenuta fin da 
subito la soluzione più comoda 
e la scelta ideale per il mio pre-
sente e il mio futuro». 

Dal punto di vista invece 
del progetto, cosa le è sta-
to profilato dalla dirigen-
za? 

«Mi sembra che si stia an-
dando verso una squadra più 
“autoctona”, con giocatori nati 
e cresciuti cestisticamente in 
questa società. Staino e Smecca 
sono stati confermati, io sono 
rientrato alla base, in più ver-
ranno tenuti anche Danesi e 
Navicelli. Credo che la società 
ripartirà da queste basi tecni-

che, in attesa di capire quale 
sarà il nuovo pivot e quali i 
giovani del vivaio da affiancar-
ci per chiudere il roster. Con 
tanti ragazzi legati al territorio, 
sicuramente la voglia di far be-
ne e di rappresentare al meglio 
la propria città sarà tantissima 
da parte della squadra».  

Come ha reagito suo pa-
dre Luca a questa scelta di 
dire “sì” a Prato? 

«Non appena è emersa que-
sta possibilità ci siamo con-
frontati, come succede ogni 
volta che devo cambiare ma-
glia. Lui è molto legato a que-
sto ambiente e come me ha ca-
pito che era giunto il momento 

di tornare a casa. All’opinione 
di mio padre do tanto peso, vi-
sta la sua lunga carriera da gio-
catore. Lo ringrazio perché, 
pur consigliandomi, poi mi la-
scia libero di fare quello che ri-
tengo più giusto per me e mi 
appoggia a prescindere da tut-
to». 

Quanto ha influito nella 
sua decisione la presenza 
in panchina di Marco Pi-
nelli? E’ un coach che lei 
conosce molto bene.  

«Con Marco ci siamo sem-
pre sentiti nelle estati passate, 
perché c’è un bel rapporto fra 
noi. Ovviamente il fatto che lui 
sia l’allenatore è fra le ragioni 
che mi hanno spinto a tornare 
a Prato. Mi sembra entusiasta 
almeno quanto me di poter di 
nuovo lavorare assieme. Dal 
punto di vista tecnico mi ha 
detto che principalmente verrò 
utilizzato da “4”, ossia il ruolo 

che prediligo. Avrò la libertà di 
agire sia lontano che vicino a 
canestro, quindi sono conten-
to. Mi fa piacere che il coach e 
la società abbiamo dimostrato 
stima e fiducia in me. Adesso 
toccherà a me ripagare tutto 
questo con delle prestazioni 
all’altezza».  

Obiettivi personali e di 
squadra?  

«A livello individuale punto 
a confermarmi sugli standard 
delle ultime stagioni. Rispetto 
all’esperienza di Livorno avrò 
probabilmente maggiori re-
sponsabilità in attacco, quindi 
dovrò farmi trovare pronto, un 
po’ come succedeva a Montale. 
Parlando invece di cosa vorrei 
per il gruppo, i playoff non 
penso che siano un traguardo 
impossibile. E’ ancora prema-
turo parlarne, dato che non 
sappiamo con certezza nem-
meno quali formazioni e quali 
giocatori andremo ad affronta-
re. Mi sembra che La Spezia 
stia costruendo un roster im-
portante, così come Castelfio-
rentino, Arezzo e Legnaia, sen-
za dimenticare Agliana e Li-
vorno. Bisognerà vedere anche 
se le sorprese della scorsa an-
nata si confermeranno tali an-
che nella prossima. Ecco, dopo 
queste squadre ci possiamo in-
serire noi». 

Dragons, Magni: «Obiettivo playoff. Sono  
contento della fiducia del coach e della società» 

Filippo Magni, 
nuovo acquisto 
della Pallacane-
stro Prato 2000 
 
________________ 

Il giocatore ha accettato anche 
perché dopo l’anno a Livorno, 
in cui si era davvero divertito, 
vivendo in una piazza che ci 
tiene eccome alla 
pallacanestro, sentiva la 
necessità di riavvicinarsi a 
casa per motivi professionali 
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