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DRAGONS PRATO 

Danesi e la sua prestazione 
monstre sul campo di Montevarchi 
 

PRATO (bf4) 29 punti, career high 
pareggiato, anche se il precedente 
record di punti risaliva a quattro 
anni fa, quando giocava in C Sil-
ver. Mai Alessandro Danesi, 
play/guardia dei Dragons di Pra-
to, aveva segnato così tanto in C 
Gold, peraltro tirando da 3 con 
una percentuale spaziale: otto tiri 
realizzati su nove tentati. Se non 
è un primato per la categoria, ci si 
avvicina molto a esserlo. Fatto sta 
che il giocatore ex Lucca ha sfor-
nato una prestazione monstre sul 
campo di Montevarchi, guidando 
la Sibe al travolgente successo 
per 93-75. Serviva eccome una 
vittoria del genere alla truppa di 
coach Marco Pinelli, che veniva 
da due ko consecutivi, l’ultimo 
dei quali arrivato in volata contro 
Valdisieve, quando i due punti 
sembravano ormai in tasca. I lanieri hanno sapu-
to immediatamente rialzarsi, confermandosi nelle 
zone nobili della classifica. Dopo le prime nove 
giornate, Prato ha un record positivo, con cinque 
vittorie e quattro sconfitte. Un percorso più che 
ottimo, durante il quale la squadra si è tolta pure 
la soddisfazione di stendere la capolista Herons 
Montecatini, fino a quel momento imbattuta. De-
cisivo per le sorti dei Dragons l’apporto proprio di 
Danesi, secondo miglior marcatore dei suoi (die-
tro a Filippo Magni) con 14.6 punti di media ad 
allacciata di scarpe. «Non sono nelle migliori 
condizioni fisiche, ma la partita a Montevarchi mi 
ha dato tanta fiducia. Le sensazioni sono estre-
mamente positive e spero di poter continuare a 
tirare con delle percentuali, se non alte come 
quelle di sabato scorso, quantomeno buone – ha 
sottolineato il classe ‘90, giunto ormai alla sua 
quarta stagione con la Sibe –  La squadra sta 
viaggiando a un ottimo ritmo, tenendo bene in di-
fesa e girando in maniera efficace il pallone in at-
tacco. Questo però non significa che non si possa 

migliorare, anzi». Questa dome-
nica (palla a due alle 18) Prato ha 
l’occasione contro il Basketball 
Club Lucca di dare continuità 
all’affermazione a Montevarchi e 
di ritrovare il successo fra le mu-
ra amiche della palestra Toscani-
ni. «Dopo una vittoria in trasfer-
ta come quella arrivata in terra 
pisana, non possiamo non torna-
re a festeggiare di fronte al pub-
blico amico. Sarà una gara molto 
complicata, visto che Lucca si 
presenterà in casa nostra con la 
voglia di riscattare il passo falso 
con Quarrata. Si tratta di una 
squadra fisica, ben allenata da 
Alberto Tonfoni e che ha gio-
catori di talento e di esperienza 
come Barsanti (16.9 punti di me-
dia a partita), Burgalassi e Beni-
ni». Proprio la sfida fra Danesi e 

il play biancorosso, ex Pistoia Basket, Andrea 
Barsanti sarà una delle chiavi del match. «Biso-
gnerà essere bravi ad accumulare un buon van-
taggio e poi a difenderlo. Una cosa questa che ci è 
mancata contro Valdisieve, quando non siamo 
stati abbastanza lucidi e cinici». Nonostante quel 
passo falso, l’annata dei lanieri si può definire as-
solutamente soddisfacente fino a questo momen-
to. «Però il nostro obiettivo non cambia. Dob-
biamo pensare innanzitutto a salvarci – il com-
mento di Danesi – Potremmo avere le carte in re-
gola per raggiungere i playoff, ma è un traguardo 
a cui mireremmo una volta certi di mantenere la 
categoria. Siamo consapevoli che non ci verrà re-
galato nulla da qui al termine del campionato, per 
cui bisognerà essere bravi nello sfruttare tutte le 
occasioni – sia in casa che in trasferta – che ci ca-
piteranno, continuando ad allenarci forte in pale-
stra e restando sempre concentrati e umili. Da 
questo tipo di impegno e dalla crescita dei giovani 
dipenderanno le nostre sorti». 
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