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PRATO (bf4) Chili, centimetri 
ed esperienza in arrivo per la 
Sibe Pallacanestro Prato 2000, 
che si è assicurata il centro 
Fabio Vannini, proveniente 
da Fucecchio in C Silver. Inse-
guito anche nelle estati passate 
dai lanieri, il classe ‘87 ha ac-
cettato la chiamata dei Dra-
gons, che cercavano un gioca-
tore in grado di affiancare Fi-
lippo Magni nel reparto lun-
ghi. Vannini sarà infatti il nuo-
vo riferimento sotto canestro a 
disposizione di coach Marco 
Pinelli. Ottimi i suoi numeri 
nelle ultime annate (13.8 punti 
di media a partita nella scorsa), 
che hanno convinto la dirigen-
za pratese a scommettere su di 
lui nel ruolo di pivot titolare. A 
spiegare la scelta effettuata da 
Marco Scarselli e soci però 
ci sono pure le caratteristiche 
dell’ex fra le altre di Altopascio 
e Monsummano, dotato di 
quella fisicità necessaria per 
colmare le lacune venutesi a 
creare nel pitturato dopo le 
partenze di Davide Pinna e 

Filippo Taiti.  
Salve Vannini, dopo es-

servi sentiti più volte in 
passato, finalmente siete 
convolati a nozze con Pra-
to.  

«Sembrava non dovesse mai 
succedere, invece questa volta 
ce l’abbiamo fatta. Ovviamente 
sono davvero soddisfatto, per-
ché ho scoperto una realtà 
estremamente organizzata e 

che vuole fare le cose seria-
mente. Nel momento in cui è 
arrivata la chiamata dei Dra-
gons non avevo presi accordi 
con nessun altro, quindi è stato 
semplice dire di sì. La voglia di 
tornare a misurarsi con il tor-
neo di C Gold era tanta e sono 
felice che Prato mi dia questa 
opportunità. Adesso tocca a me 
fare in modo che tutto funzioni 
al meglio e che la squadra ri-

manga soddisfatta dal mio ap-
porto».  

Ha già avuto modo di 
confrontarsi con coach 
Pinelli e con i propri futuri 
compagni?  

«Con l’allenatore ci siamo 
sentiti il giorno in cui ho firma-
to. Mi ha fatto una bella im-
pressione, anche se natural-
mente è presto per esprimere 
un giudizio definitivo. Marco 

mi sembra una persona con cui 
si riesce a dialogare aperta-
mente: è fondamentale per un 
giocatore sapere di poter in-
staurare un rapporto del gene-
re con il proprio coach. Per 
quanto riguarda il gruppo non 
conosco personalmente nessu-
no, ma so chi sono Danesi, 
Smecca, Staino e Magni. Aven-
doli affrontati da avversario, li 
ritengo tutti elementi di grande 
valore».  

Le premesse per fare 
bene nella prossima anna-
ta insomma ci sono tutte.  

«Direi proprio di sì. Perso-
nalmente sono curioso di ri-
scoprire la C Gold dopo due 
stagioni di C Silver. Sono con-
vinto di poter recitare un ruolo 
importante in questo campio-
nato, una volta che mi sarò ri-
messo in forma. Presto comin-
cerò a lavorare con il prepara-
tore atletico di Prato per pre-
sentarmi al meglio all’inizio del 
raduno. Riguardo agli obiettivi 
di squadra, ritengo che pos-
siamo puntare ai playoff, che 
tuttavia non devono essere 
un’ossessione per noi. Abbia-

mo le capacità per raggiungere 
questo traguardo, ma dovremo 
pensare di partita in partita, 
anche perché al momento non 
conosciamo con certezza il rea-
le valore delle altre formazio-
ni».  

Cosa si sente di poter 
dare alla squadra?  

«Sicuramente tanta energia. 
E’ vero che nelle ultime stagio-
ni mi sono costruito anche un 
buon tiro dalla media distanza, 
ma il mio gioco si sviluppa so-
prattutto nel pitturato. Mi pia-
ce giocare per i compagni e gli 
esterni di quest’anno mi tra-
smettono grande fiducia: se 
scarico fuori il pallone non è 
detto che poi non mi ritorni in 
mano. Per il resto porterò tutta 
la mia esperienza e la voglia di 
far bene. Insieme a Magni cre-
do che formeremo un’ottima 
coppia di lunghi, dato che ab-
biamo caratteristiche comple-
mentari. Senza nulla togliere a 
Pinna e Taiti, mi sento di poter 
affermare che Prato ha fatto un 
salto di qualità sotto le plance 
grazie al mercato». 

Basket C Gold, i Dragons si rinforzano 
sotto canestro: il nuovo centro è Vannini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabio Vannini, 
in azione con la 
maglia di Mon-
summano 
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