
Novità in vista della nuova stagione

Vannini-Dragons addio 
Baroni curerà i giovani
BASKET

La Pallacanestro Prato Dra- 
gons Sibe Gruppo AF saluta il 
centro Fabio Vannini. Dopo due 
anni trascorsi insieme, la socie
tà rossoblu lo ha ufficialmente 
ringraziato per quanto fatto, au
gurandogli il meglio per il suo fu
turo. E il fatto che il centro di 
206 centimetri sia tornato su 
piazza ha fatto già drizzare le an
tenne a molte società di serie C 
Silver e serie D del circondario. 
Durante la sua permanenza a 
Prato, Vannini ha aiutato la squa
dra a fare un ulteriore salto di 
qualità nella sua crescita com
plessiva, raggiungendo le semi
finali playoff nella stagione ap
pena conclusa. Professionalità, 
attaccamento allo staff e allo 
spogliatoio, rimbalzi, stoppate 
e canestri. Tra i migliori sesti uo
mini del campionato e in doppia 
doppia per punti e rimbalzi nel
le due regular seasons. Al di là 
dei numeri e del suo invidiabile 
palmares (in carriera ha giocato 
in serie A2, B e C), ha contribui
to, assieme agli altri senior ad

accompagnare i giovani nel lo
ro percorso di maturazione. Van
nini è arrivato a Prato con gran
de voglia di rimettersi in condi
zione e con grande disponibili
tà. In questi due anni è sempre 
stato un modello di serietà, im
pegno, educazione: un vero 
esempio per tutti i compagni. 
Nel frattempo, sempre in casa 
Dragons, arriva anche una novi
tà importante per il settore gio
vanile. Susanna Sarti, fonda- 
mentale per la società in questi 
tre anni, non sarà più il prepara
tore atletico delle formazioni 
giovanili e del minibasket.
Al suo posto è stato scelto Iaco
po Baroni, ex giocatore dei Dra
gons, che ha svolto tutta la ga
vetta necessaria per farsi trova
re pronto, dopo la laurea in 
scienze motorie. «Spero di fare 
un buon lavoro — commenta — 
contribuendo a far crescere un 
settore giovanile che negli anni 
è diventato un punto di riferi
mento per i giovani e il miniba
sket che, come sta dimostrando 
il camp estivo con Cgfs e Pfp, 
svolge una funzione preziosissi
ma a Prato».
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Iacopo Baroni insieme a Susanna Sarti


