
 
DOMENICA 02 agosto 2020 

 

 

BASKET 

 
Squadra conclusa per la Sibe 
Basket, in vista del prossimo 
campionato di serie C Gold. Si 
prospetta incertezza per la data 
di inizio della stagione ma, no-
nostante l’indecisione dei vertici 
federali, in casa Dragons non 
sono stati con le mani in mano 
ed in men che non si dica, il ge-
neral manager Scarselli ha con-
segnato a coach Pinelli la for-
mazione che desiderava alle-
nare in questa sua ottava sta-
gione consecutiva sulla pan-
china pratese. C’era da rifor-
mare il reparto interni dopo le 
partenze di Pinna e Taiti e dopo 
aver lasciato libero Goretti di 
tornare al suo Pino Firenze in 
serie B. A sostituire il «trittico» 
della back line, dopo l’ala Fi-
lippo Magni, è arrivato anche il 
pivot Fabio Vannini, 33enne di 
206 centimetri, nativo di Pisa, 

che dopo la trafila nelle giovanili 
livornesi, con esordio anche in 
serie A1, ha giocato campionati 
sempre con cifre eccellenti, in 
A2 a Latina, e nelle serie B to-
scane, soprattutto Monsum-
mano e Empoli, dove ha stabi-
lito la sua residenza. Ultime sta-
gioni in serie C a Altopascio e 
Fucecchio: solo per dare qual-
che cifra, è sempre stato nella 
top ten dei rimbalzisti e ha rea-
lizzato in carriera oltre 3500 
punti in quasi 300 partite. Per gli 
amanti delle statistiche, nelle 6 
gare disputate contro Prato ha 
realizzato ben 96 punti. Gioca-
tore con mano educata anche 

dalla media distanza, sfrutta il fi-
sico per essere un crack in paint 
area, e con la sua esperienza, a 
soli 33 anni, sarà il più «vec-
chio» della rosa pratese. Il gio-
catore che ci vuole per far cre-
scere anche i giovanissimi, che 
dopo gli scampoli dello scorso 
anno, dovranno essere pronti a 
dar man forte a un roster gio-
vane e in gran parte pratese. 
«In serie C Gold stanno tutti co-
struendo squadre più competi-
tive, ma il lavoro della società è 
stato ottimo. Ho la squadra che 
volevo – commenta coach 
Marco Pinelli –. Sono felice 
dell’ultimo acquisto, così come 
di quelli di Magni. Saranno due 
valori aggiunti e dovranno es-
sere anche dei punti di riferi-
mento nello spogliatoio per i più 
giovani». Soddisfatto della 
scelta anche Fabio Vannini, l’ul-
timo arrivato in casa Sibe: 
«Erano ormai molti anni che la 

Sibe mi cercava. Fino a ora non 
c’era mai stata l’occasione, ma 
questa volta non me la sono vo-
luta lasciare scappare. Non ho 
mai giocato con nessuno dei 
miei nuovi compagni, ma ovvia-
mente li conosco tutti, a parte i 
giovanissimi – conclude Vannini 

– ho molta stima per tutti loro, a 
partire da Staino. Ho anche am-
mirazione per il coach soprat-
tutto per gli ottimi apprezza-
menti di amici giocatori che ha 
allenato». 

L.M. 

Sibe Basket, pronti al via 

Coach Pinelli punta in alto 
Rinforzato il reparto interni con l’arrivo di due forti giocatori d’esperienza 
Resta ancora incertezza sull’inizio del campionato per l’emergenza covid 


