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PRATO (bg4) È partita mercoledì 
scorso la stagione 2020/21 della 
Sibe Pallacanestro Prato 2000, ri-
trovatasi alla palestra Toscanini per 
cominciare la preparazione. Questo 
nonostante che la data d’inizio del 
prossimo campionato di C Gold an-
cora non si conosca: il 5 settembre è 
previsto il Consiglio della Fip To-
scana, dopo il quale si dovrebbero 
avere importanti aggiornamenti a 
riguardo. «L’ipotesi è quella di co-
minciare la prima settimana di no-
vembre – ha spiegato il coach dei 
Dragons, Marco Pinelli (nella 
foto) – La Coppa Toscana invece 

dovrebbe andare in scena nella se-
conda metà di ottobre. L’impor-
tante è tornare in campo. Queste 
settimane però ci serviranno per ri-
prendere ritmo e creare la giusta 
amalgama». D’altronde Prato ha in-
serito due pedine come Filippo 
Magni e Fabio Vannini nel pro-
prio roster: giocatori non di certo di 
contorno, ma che saranno schierati 
in quintetto per sostituire Davide 
Pinna e Filippo Taiti. «Abbiamo 
deciso di avviare un percorso di 
cambiamento, salutando quattro 
elementi importanti come Fontani, 
Goretti, Pinna e Taiti, ma accoglien-

done di nuovi come Magni, ala cre-
sciuta nel nostro vivaio, e Vannini, 
centro proveniente da Fucecchio, 
che andranno a rinforzare lo zoc-
colo duro composto da Smecca, 
Staino, Danesi e Navicelli. In più è 
rientrato dal prestito alla Fortitudo 
Bologna il classe 2002 Edoardo 
Marini, che verrà lanciato in Prima 
Squadra alla pari di Manfredini, Pa-
cini, Patrascan, Pittoni, Querci, Sac-
centi e Zardo, ossia i giovani più 
promettenti della nostra Under 18. 
Va da sé che l’età media del gruppo 
si sia abbassata e che al contempo il 
tasso di “pratesità” si sia invece al-

zato. L’obiettivo è quello di miglio-
rare settimana dopo settimana, poi 
vedremo dove questo percorso ci 
porterà a livello di risultati». Sulla 
carta, i lanieri sembrano attrezzati 
per lottare per un posto fra le prime 
otto, che significherebbe accesso ai 
playoff. «Credo che il livello della C 
Gold si sia alzato – ha concluso Pi-
nelli – Basti pensare che ci saranno 
Montecatini e Lucca, due piazze sto-
riche della pallacanestro toscana e 
non. Poi mi viene in mente Pielle Li-
vorno, che ha costruito un roster 
impressionante, senza scordarsi di 
Spezia, Virtus Siena, Agliana e Ca-
stelfiorentino». 

 

Dragons, via alla preparazione. Pinelli: «Campionato ancora più difficile» 
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