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PRATO (bf4) Finalmente ci 
siamo. Il campionato di serie C 
Gold è alle porte per la Sibe Pal-
lacanestro Prato 2000, che farà 
il proprio debutto in trasferta, 
per la precisione a Pontassieve. 
Ad attenderla domani (sabato 
27 febbraio) alle 18.30, la squa-
dra di casa di Valdisieve. Per i 
lanieri, inseriti nel girone B in-
sieme anche ad Agliana, Castel-
fiorentino e Montecatini, si 
tratterà del ritorno alle compe-
tizioni ufficiali dopo circa un 
anno dallo stop a causa 
dell’emergenza sanitaria. Da 
quel 29 febbraio 2020, giorno 
dell’ultima gara disputata con-
tro Legnaia, di acqua sotto i 
ponti ne è passata eccome e il 
roster a disposizione di Marco 
Pinelli, confermato come head 
coach, è cambiato in diversi ele-
menti. Fuori Berlic, Fontani, 
Goretti, Pinna, Taiti e pure ca-
pitan Staino, che per motiva-
zioni personali ha deciso di non 
partecipare per il momento al 
torneo, dentro Magni, di ri-
torno alla casa madre dopo di-
verse stagioni in giro per la To-
scana (molte delle quali tra-
scorse a Montale), Vannini, ar-
rivato da Fucecchio, e diversi 
giovani, provenienti dal vivaio, 

inseriti nel giro della prima 
squadra. Chi è sempre al suo 
posto è Alessandro Danesi, 
uno dei punti di riferimento del 
gruppo, sia per talento offen-
sivo che per leadership. «La ri-
partenza porta tante emozioni 
positive. C’è un po’ di tensione 
legata al rischio che comunque 
corriamo, specie spostandoci 
per le partite – ha raccontato 
l’ex Lucca – Ma è innegabile 
che poter riprendere a giocare 
sia una splendida sensazione. 
Già con gli allenamenti ave-
vamo fatto un bel passo in 

avanti, perché stare completa-
menti fermi era davvero dura. 
Adesso non vediamo l’ora di af-
frontare questa prima partita 
che sarà sicuramente interlocu-
toria e contro un avversario to-
sto». Il play-guardia di Prato 
spende infatti parole impor-
tanti per Valdisieve. «Negli 
anni si è sempre dimostrata 
una squadra di spessore e ben 
allenata. Cominciamo subito 
con un test importante, che ci 
servirà per capire sia il livello 
generale del girone, sia a che 
punto ci troviamo nel nostro 

percorso di crescita. Natural-
mente l’obiettivo è quello di 
strappare i due punti: siamo 
convinti di poterci riuscire e 
scenderemo in campo con la 
convinzione necessaria. Sa-
rebbe fondamentale iniziare 
con una vittoria in trasferta». 
Anche perché il raggruppa-
mento si annuncia estrema-
mente competitivo. «Secondo 
le previsioni, facciamo parte del 
girone più complesso – ha spie-
gato Danesi – Del resto ci sono 
un paio di società, se non tre, 
che possono tranquillamente 

lottare per il salto in serie B. 
Però è stimolante confrontarci 
con formazioni di questa qua-
lità: servirà per migliorarci an-
che in vista della seconda fase 
del campionato». Questo per-
ché l’età media del roster la-
niero si è abbassata rispetto alla 
scorsa annata e di conseguenza 
potrebbe occorrere più tempo 
prima di vedere i risultati del la-
voro in palestra. «Abbiamo 
perso diverse pedine dalla 
scorsa stagione e purtroppo 
dobbiamo rinunciare pure a ca-
pitan Staino. Bisognerà che i 
più esperti aiutino i giovani, sia 
durante la settimana che poi 
durante le gare. Lavoreremo 
tutti assieme affinché la squa-
dra sia pronta a lottare fin da 
subito, anche se non sarà facile. 
Rappresenterà una bella sfida 
per noi, ma abbiamo una gran 
voglia di stupire. Fin dove ci 
porterà questo approccio non lo 
sappiamo, ma quel che è certo è 
che intendiamo conquistare la 
salvezza». Un obiettivo non 
scontato. «No, ma non so dire 
quanto sarà difficile da rag-
giungere. Dobbiamo capire il 
reale livello delle altre prima di 
farci un’idea precisa. È un po’ 
presto per dei pronostici, a 
maggior ragione se si pensa che 
abbiamo alle spalle un anno di 
stop – il pensiero del classe ‘90 

– La situazione legata al Covid 
rende tutto ancora più insta-
bile. Sperando non ci sia un loc-
kdown generale, credo che riu-
sciremo a condurre in porto 
questo torneo. Dipenderà ov-
viamente dal comportamento 
generale di tutti, compresi noi 
giocatori, che siamo chiamati 
ad agire in maniera responsa-
bile dentro e fuori dalla pale-
stra. Ci aspettano quattro mesi 
intensi, ma c’è fiducia di poter 
concludere la stagione, pro-
vando a fare anche dei sacrifici 
nella vita di tutti i giorni. Il pro-
tocollo che adottiamo mi sem-
bra sufficientemente rigido 
perché la situazione non preci-
piti». Se tutto andrà nel verso 
giusto, la prima fase si conclu-
derà domenica 18 aprile, con le 
prime due di ogni girone che sa-
ranno qualificate ai playoff - ec-
cezionalmente a quattro anzi-
ché a otto come in passato – 
mentre le squadre classificate 
dal terzo al quinto posto si sfi-
deranno per non retrocedere in 
C Silver. Dopo l’esordio a Pon-
tassieve, i Dragons torneranno 
in campo domenica 7 marzo per 
ospitare Agliana alla palestra 
Toscanini. Le sfide con Castel-
fiorentino (in trasferta) e Mon-
tecatini (in casa) chiuderanno il 
girone d’andata. 

I Dragons debuttano a Pontassieve 
Il play-guardia Danesi carica l’ambiente laniero alla vigilia dell’inizio del torneo: «Abbiamo voglia di stupire» 


