
Prato Rivoluzione sul parquet

Sibe punta sui giovani per essere vincente
Otto 'millennials' provenienti dall'Under 18 e alcune conferme importanti, oltre aH'arrivo di Fabio Vannini per dare esperienza in campo

BASKET

Christian Manfredini, Andrea 
Patrascan, Gianluca Zardo, Ales
sio Pittoni, Gianluca Saccenti, 
Andrea Patrascan, Tommaso Pa- 
cini e Lorenzo Querci. Sono i 
«millennials» che. dopo aver 
ben figurato nell'Under 18 (cen
trando peraltro al primo anno il 
successo in categoria) saranno 
chiamati a ripetersi anche in pri
ma squadra (alla quale verranno 
aggregati in pianta stabile) e a 
garantire un futuro alla Sibe per 
i prossimi anni dopo aver già 
esordito fra i grandi prima del 
lockdown.
E far crescere al meglio questa 
nuova generazione di cestisti 
pratesi resta un obbiettivo 
tutt'altro che secondario, per la 
società. Accanto a loro, il gene
rai manager Stefano Scarselli 
ha puntato sull'esperienza, ne
cessaria per affrontare una Se
rie C Gold che nonostante il po- 
st-covid19 si preannuncia com
petitiva. Se ne sono andati l'ala

grande Davide Pinna e i centri Fi
lippo Taiti e Niccolò Goretti 
(quest'ultimo accasatosi a Firen
ze, in Serie B) ma sono stati con
fermati il giovane playmaker Al
berto Navicelli e Alessandro Da
nesi.
Formeranno lo zoccolo duro in
sieme al capitano Milo Staino. 
ormai prossimo a tagliare il tra
guardo delle 400 partite con i 
Dragons (gliene mancano dieci) 
e il vice Alberto Smecca, all'otta
va stagione consecutiva a Pra
to. Oltre a promozioni e riconfer
me, il mercato ha portato in do
te il ritorno di Filippo Magni e 
l'arrivo del trentatreenne Fabio 
Vannini, centro con trascorsi in 
Serie A2 con Latina. Toccherà a 
lui fornire quel pizzico di espe
rienza utile anche per gestire lo 
spogliatoio nei momenti crucia-

L'obiettivo di questa stagione è giocarsela al meglio con tutti gli avversari. Per 
questo la dirigenza ha dato il via a una rivoluzione con tanti nuovi arrivi

li. Per il resto si punta sugli auto
matismi di gioco comunque 
mandati a memoria, che hanno 
consentito alla compagine pra
tese di chiudere (anzitempo, a 
causa dell'emergenza-virus) la 
C Gold all'ottavo posto con 20 
punti e una percentuale di vitto
rie del 47,6%.
L'obbiettivo sarà quello di con
fermarsi su questi livelli, puntan
do magari a scalare qualche al
tra posizione. A guidare il grup
po infine, il confermatissimo 
coach Marco Pinelli, che ha già 
messo in guardia e spronato i 
suoi. «Tutte le nostre avversarie 
stanno allestendo rose più com
petitive rispetto agli anni prece
denti. Senza contare squadre di 
categoria superiore, come Luc
ca, che hanno scelto di autoripo- 
sizionarsi in quella che un tem
po era la C1 - ha concluso - ma 
la dirigenza si è mossa nel mi
gliore dei modi e la formazione 
con cui sto lavorando insieme al
lo staff tecnico è esattamente 
quella che avrei desiderato. Sia
mo competitivi»
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COACH PINELLI

«Tutte le avversarie 
si sono rinforzate 
ma i nostri dirigenti 
hanno fatto molto»


