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PRATO 
 
La Sibe è pronta per la nuova 
stagione di serie C Gold. L'o-
biettivo sarà quello di confer-
mare il campionato di que-
st'anno. «Sarebbe bello ripete-
re il bel cammino che ci aveva 
portato ad essere nelle otto che 
vanno ai playoff - spiega il ge-
neral manager Stefano Scar-
selli - abbiamo confermato per 
la nona stagione il main spon-
sor Sibe. I primi a dare subito 

la conferma sono stati il capi-
tano Milo Staino ed il suo vi-
ce Alberto Smecca mentre 
Pinna e Taiti sono stati la-
sciati liberi. Ci siamo tenuti 
stretti Danesi dopo la travol-
gente ultima annata e il giova-
ne Navicelli, autore di una 
stagione in crescita esponen-
ziale. Con queste 4 conferme in 
pratica e grazie all'innesto dei 
giovanissimi under 19, il repar-
to esterni può definirsi comple-
to. Bomber Fontani ha deciso 

di operarsi e forse tornerà di-
sponibile solo da gennaio». Per 
quanto riguarda gli interni ? 
«Tornerà Filippo Magni un 
pratese purosangue che dopo 
tutta la trafila nelle giovanili 
Dragons, nella Sibe ha già di-
sputato 3 campionati esorden-
do in serie B a 18 anni. Dopo 
esperienze a Vaiano, Pescia, 
Montale e lo scorso anno a Li-
vorno sponda Pielle, torna nel-
la società che lo ha lanciato - 
continua Scarselli - Rimane il 
nodo Goretti, ma se il giovane 
pivot che aveva chiuso in cre-
scendo la stagione, avesse of-
ferte per la B da parte della sua 
Firenze, sarebbe certo lasciato 
libero, pur confermando che i 
Dragons saranno sempre la sua 
casa, non fosse per l'abnega-
zione e l'impegno sempre di-
mostrato». In panchina una 

conferma? «Confermatissimo 
coach Pinelli, all'ottava sta-
gione sulla panchina Dragons, 
che l'interruzione dello scorso 
campionato ha privato della 
soddisfazione di agganciare e 
superare coach Bini nella clas-
sifica dei tecnici più presenti al-
la guida della formazione pra-
tese - dice Scarselli - quest'an-
no punterà molto sul nucleo 
dell'Under 18 Gold» Novità a 
livello tecnico tra i giovani? «La 
formazione under 20 sarà gui-
data da Marco Gabbiani che 
sarà anche il vice di Pinelli - 
conclude Scarselli - parteciperà 
al Campionato Under 20 d'Ec-
cellenza Nazionale». — V.T. 
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