
Basket serie C Gold: i pratesi attesi dal debutto sabato a Pontassieve

La Sibe è pronta: Vannini e Magni armi in più
BASKET

La sicurezza prima di tutto. Ulti
ma settimana di allenamenti per 
la Sibe Commerciale Prato, che 
si prepara al debutto in serie C 
Gold di sabato. La società e in 
particolare coach Pinelli, hanno 
addirittura preferito evitare di 
disputare amichevoli e andare 
oltre il tampone pre-gara previ
sto dai protocolli Fip, imponen
do due test a settimana. Tutti i 
giocatori e lo staff, per il mo
mento, sono risultati negativi e 
questo fa ben sperare per l'ini
zio posticipato di stagione. In
tanto si parte: con la trasferta di 
Pontassieve contro Valdisieve,

inizierà con quasi 5 mesi di ritar
do l'avventura della Sibe in cam
pionato. Ultimi allenamenti con 
ancora tanto lavoro atletico e 
tecnico, con qualche scrimma- 
ge a ranghi contrapposti per 
cercare di inserire rapidamente 
negli schemi i due nuovi, Vanni
ni e Magni, che hanno scelto an
che i numeri di maglia. Il pivot 
vestirà il 18, mentre l'ala ha opta
to per il 6, quel numero che ha 
sempre contraddistinto la car
riera da bomber di suo padre Lu
ca, che continua a onorare nella 
nazionale Master 55. Vannini ne
gli ultimi campionati in Gold ad 
Altopascio, prima di disputare 
gli ultimi due a Fucecchio in Sil
ver, viaggiava ad oltre 15 punti e

10 rimbalzi di media, mentre Fi
lippo Magni (nella foto con capi
tan Staino) nel 2019 a Montale 
ha chiuso al secondo posto fra i 
realizzatori, dietro all'altro prate
se, Rossi, in forza all'Agliana. Il 
bomber cresciuto nelle giovani
li Dragons, e che lasciò la Sibe

appena ventenne, negli ultimi 7 
campionati ha sempre chiuso in 
abbondante doppia cifra, e 
adesso viaggia con 2.821 punti 
in 218 gare.
Va segnalato che c'è ancora 
tanta indecisione dalla Fip 
sull'inizio dei campionati giova
nili, con l'unica certezza che se 
non sarà possibile iniziare prima 
della fine di marzo, non si parti
rà neppure. Ma in realtà non ci 
sono certezze neppure su come 
evolverà la serie C Gold: se la To
scana dovesse tornare in zona 
rossa potrebbero forse essere 
bloccate le trasferte, mentre 
per adesso rimane la disponibili
tà a gareggiare a porte chiuse.
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