
Il mercato della Sibe continua a muoversi a suon di conferme

Magni, ma non solo 
Dragons: tre rinnovi

BASKET

Sarà ancora una volta una squa
dra molto 'made in Prato' quella 
della Sibe. Dopo la conferma di 
coach Pinelli e di tutto lo staff, 
arrivano anche quelle di tre big 
della scorsa stagione, Staino, 
Smecca, Magni, rispettivamen
te capitano, vice capitano e prin
cipale realizzatore del roster. 
Tutti e tre, oltre ad essere gioca
tori di talento ed esperienza, so
no cresciuti ne settore giovanile 
targato Dragons e rappresente
ranno l'ossatura che servirà alla 
società pratese per affrontare 
senza timori la prossima serie C 
Gold.
«È un onore e un sogno che si 
avvera per me essere ancora il 
capitano di una squadra compo
sta principalmente da giocatori 
di formazione pratese, sia in 
campo che fuori - commenta 
Milo Staino - Vogliamo rappre
sentare al meglio la nostra città 
e riportarla dove merita di stare. 
Siamo strasicuri che i giocatori 
che verranno da fuori saranno 
allineati con il nostro obiettivo e 
che faranno di tutto per vince
re. Abbiamo davvero tanta fa

me e siamo più coesi che mai». 
Dello stesso avviso il suo vice, 
Alberto Smecca (nella foto). 
«Personalmente non vedo l'ora 
di ricominciare - aggiunge il 
classe '94 - Abbiamo tutti una 
grande voglia di rimetterci in 
gioco e di ripartire da dove ab
biamo lasciato, cercando di ri
trovare la nostra sintonia di 
squadra e soprattutto tutti i no
stri tifosi».
Le ultime parole sono del capo
cannoniere della squadra, Filip
po Magni, che vestirà ancora la 
maglia laniera, nonostante le of
ferte per cambiare non mancas
sero. «Sono molto contento di 
essere rimasto a Prato, con i Dra
gons. È un onore far parte di 
questo nucleo di compagniì: 
una famiglia, con una forte com
ponente pratese - conclude l'ex 
Montale - Dobbiamo ripartire 
dal risultato dello scorso anno, 
senza sentirci appagati, ma sa
pendo che se vogliamo stare ai 
vertici e toglierci soddisfazioni, 
ogni partita bisogna dare il mas
simo con umiltà e determinazio
ne in ogni partita. Tutti insieme 
dalla stessa parte e per un solo 
obiettivo».
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