
Verso il nuovo campionato di Serie C Gold

Salvadori per la Sibe 
E tante belle conferme
BASKET

La Sibe Prato Gruppo Af si avvi
cina a rapide tappe verso il nuo
vo campionato di serie C Gold. 
La dirigenza nel raccontare il 
nuovo roster parte dalle confer
me di alcuni volti storici in casa 
laniera. Su tutti la guardia Milo 
Staino, classe 1988, cresciuto 
con la maglia dei Dragons. An
che quest'anno sarà il capitano 
e l'anima della squadra pratese, 
facendo valere le proprie doti di 
cecchino e difensore.
La seconda conferma è quella 
del vicecapitano: Alberto Smec
ca. Classe 1994, può ricoprire 
sia il ruolo di play che quello di 
guardia. Nella stagione 
2022/2023 indosserà la maglia 
numero quindici. Su di lui la Si
be fa affidamento per la capaci
tà di fare canestro dalla lunga di
stanza e per le abilità in penetra
zione in area. Passando ai giova
ni, a disposizione di coach Pinel
li ci sarà anche un elemento del 
2002, la guardia Tommaso Paci-

ni, vincitore del titolo Under 20 
l'anno scorso. Si tratta di un gio
catore con ampi margini di mi
glioramento e che vuole metter
si in mostra anche in C Gold. Infi
ne i volti nuovi, come quello di 
Leonardo Salvadori, che andrà 
a rinforzare un gruppo che l'an
no scorso ha sfiorato l'impresa 
promozione, fermata solo in se
mifinale dagli annosi problemi 
impiantistici cittadini. Alle spal
le il neo acquisto laniero ha 
esperienze in serie B a Cecina, e 
poi la militanza in entrambe le 
squadre di Livorno.
«Sono riuscito a seguire la parte 
finale del campionato della Sibe 
Gruppo Af», dice Salvadori. «Co
me ho già detto a coach Pinelli, 
hanno fatto una grande annata, 
fermandosi solo in semifinale 
contro una corazzata come 
Montecatini. Ho avuto modo di 
vedere l'importanza del gruppo 
e di come ci sia un grande ap
porto dei giovani alla prima 
squadra».
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Leonardo Salvadori è uno dei nuovi acquisti Sibe


