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PRATO. La Sibe Prato è pronta per la se-
rie C Gold. Dopo Magni arriva alla 
corte di coach Pinelli, Fabio Vannini. 
«Dovevamo sistemare il reparto in-
terni dopo le partenze di Pinna e Taiti 
e dopo aver rinunciato a Goretti - dice 
il general manager Scarselli - A sosti-
tuire il "trittico" della back line, ecco ar-
rivare dopo l'ala Filippo Magni, anche 
il pivot Fabio Vannini, 33enne di 206 
cm, nativo di Pisa, che dopo la trafila 
nelle giovanili livornesi, con esordio 
anche in serie A1, ha giocato campio-
nati sempre con cifre eccellenti, in A2 a 
Latina, e nelle serie B toscane, soprat-
tutto Monsummano e Empoli, dove ha 
stabilito la sua residenza. Ultime sta-
gioni in serie C a Altopascio e Fucec-
chio. A soli 33 anni sarà il più "vecchio" 
della rosa pratese. Il giocatore che ci 
vuole per far crescere anche i giovanis-
simi, che dopo gli scampoli dello scorso 
anno, dovranno essere pronti a dar 
man forte ad un roster, quanto mai 
made in Prato e quanto mai giovane, 
con solo 5 senior». Una squadra che 
ora ha bisogno della mano di Pinelli 
«In Gold nonostante alcuni parlassero 
di crisi, tutti stanno costruendo squa-
dre più forti degli anni precedenti, oltre 
ad avere società di categoria superiore, 
come ad esempio Lucca, che hanno 

scelto di autoriposizionarsi in quella 
che un tempo era la C1 - dice Pinelli - 
ma il lavoro di Scarselli è stato ottimo e 
tempestivo, così la formazione con la 
quale insieme allo staff tecnico ci tro-
viamo a lavorare, è quella che avrei de-
siderato». Arriva Vannini? «Felicis-
simo dell'arrivo di Fabio; è una sfida 
stimolante per entrambi. Per noi sarà 
un valore aggiunto e ci darà tanta pro-
fondità acquistando dimensione nel 
gioco in post e versatilità tattica. 
Stiamo già lavorandoci con il prepara-
tore perché è arrivato motivatissimo; 
potrà essere un plus importante anche 
come uomo spogliatoio e una guida per 
i tanti giovanissimi che inseriremo in 
prima squadra. Con Magni il discorso 
ovviamente è andato sulle motivazioni 
che l'hanno spinto al ritorno a 
Prato».«Erano molti anni che la Sibe 
mi aveva corteggiato - spiega Vannini - 
non c'era mai stata l'occasione, ma que-
sta volta non me la sono voluta lasciare 
scappare. Non ho mai giocato con nes-
suno dei miei nuovi compagni, ma ov-
viamente li conosco tutti, a parte i gio-
vanissimi, ed ho molta stima in tutti 
loro, a partire da Staino». 
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L'esperto Fabio Vannini 
arriva a rinforzare 
la Sibe Dragons Prato 


