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PRATO (bf4) È tutto pronto per il 
debutto casalingo della Sibe Palla-
canestro Prato 2000. Domenica 7 
marzo è attesa l’Endiasfalti 
Agliana alla palestra Toscanini 
(palla a due alle 18) per quella che 
è una sfida sentita da entrambe le 
società. Dopo la sconfitta a Pon-
tassieve maturata sabato scorso, 
in occasione dell’esordio in questo 
girone B di Serie C Gold, i Dragons 
vanno a caccia del riscatto contro 
una delle formazioni più accredi-
tate non solo del raggruppamento, 
ma dell’intera categoria. Per cen-
trare la prima vittoria, i lanieri 
avranno bisogno del miglior Fi-
lippo Magni, autore contro Val-
disieve di una prova da 16 punti e 
9 rimbalzi. «Sicuramente è una 
partita a cui tutte e due le squadre 
tengono in maniera particolare. 
Agliana è una compagine solida, 
coperta in ogni reparto, specie 
sotto canestro dove possono con-
tare su una coppia di lunghi come 
Rossi e Tuci – il pensiero dell’ex 
Montale – In difesa servirà au-
mentare l’intensità rispetto a 
quanto fatto a Pontassieve. Sono 
sicuro che ci faremo trovare pronti 
e spero che venga fuori una bella 
gara fra giocatori che sostanzial-
mente si conoscono tutti. Vo-
gliamo vincere e faremo ogni cosa 

per riuscirci». A Pontassieve, se-
condo Magni, è stata soprattutto la 
brillantezza fisica a mancare, im-
pedendo così ai Dragons di cen-
trare il colpaccio esterno. 
   «La squadra ha ampi margini di 
miglioramento, specie dal punto 
di vista atletico. Noi senior non ab-
biamo ancora troppi minuti nelle 
gambe: io ad esempio ho giocato 
“solo” 25 minuti per via dei falli, 

ma probabilmente non sarei riu-
scito a reggere un impiego tanto 
superiore. Chiaramente abbiamo 
bisogno di una spinta dai più gio-
vani, che in questa fase della sta-
gione possono ricoprire un ruolo 
estremamente importante. I più 
esperti invece hanno il compito di 
tracciare la strada a livello tec-
nico». Sconfitta a parte, il rientro 

su parquet a quasi un anno di di-
stanza dall’ultima partita giocata 
ha suscitato forti emozioni nei la-
nieri. Soprattutto in Magni, che è 
tornato in campo con la maglia 
della società dove è cresciuto. «Il 
clima era surreale. Sotto il piano 
tecnico e fisico siamo tutti un po’ 
indietro, perché non bastano tre 
settimane di allenamenti per ri-
mettersi in forma. Ma le sensa-
zioni sono state positive, perché 
c’era voglia finalmente di iniziare 
questo campionato e lo abbiamo 
dimostrato in campo dando dav-
vero tutto. Il fatto di essermi ri-
messo addosso la maglia numero 
6 di Prato, che poi è quella che per 
tanti anni ha vestito anche mio 
babbo Luca, è stato bello – ha sot-
tolineato il classe ‘93 –  Giocare 
per la propria città ha un sapore 
particolare e ti trasmette una ca-
rica in più. Per cui voglio dare il 
100% perché questa avventura, 
seppur in un’annata particolare, 
vada nel verso giusto, a cominciare 
da domenica con Agliana». 

Tutto pronto per il debutto casalingo 
Magni: «Serve una spinta dai giovani» 

Filippo Magni, autore contro Valdisieve 
di una prova da 16 punti e 9 rimbalzi 
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