
 

I Dragons campioni toscani 
dopo aver battuto a sorpresa 
Empoli in semifinale e Arezzo 
La formazione allenata da Fusi ha compiuto una vera impresa contro gli  
empolesi che si erano classificati al primo posto al termine della regular season 

18 giugno 2019 
 

PRATO. I Dragons Under 18 sovvertono 
ogni pronostico e si laureano campioni to-
scani. A Chiusi, teatro delle finali Regionali 
Gold della categoria principale del settore 
giovanile, i ragazzi di coach Fusi riescono a 
trionfare al termine di due gare davvero su-
per. In semifinale contro Empoli, che era 
giunto a questa final four da primo della 
classe, il match si chiude 73 a 67 per i pratesi 
grazie a un terzo quarto di grande efficacia 
che ha portato Saccenti e compagni avanti 
13, e anche quando gli empolesi si sono ri-
fatti sotto, i pratesi non hanno tremato, ser-
rando la difesa e conquistando così la finale. 
Di fronte nell'atto conclusivo Arezzo che 
aveva sconfitto di misura Venturina. Nei 
primi due quarti Prato non riusciva a sbloc-
carsi al tiro, anche se la difesa dava sicu-
rezza, tenendo a bada gli amaranto che non 
riuscivano ad allungare mentre Prato si af-
fidava alle penetrazioni di un inarrestabile 

Manfredini. Durante l'intervallo, in spo-
gliatoio, dove le squadre sono andate sul 27 
a 31, coach Fusi s'è fatto sentire con i suoi 
ragazzi che al rientro hanno applicato alla 
lettera il dettato del tecnico. Con un quarto 
da 24 a 9 sembrava terminata, perché l'i-
nerzia era tutta dalla parte dei rossoblù (51 
a 40). Ma gli aretini dimostravano di avere 
sette vite e in tre minuti riaprivano i giochi 
riuscendo a rimanere sempre in scia, ma 
per fare ciò dovevano spendere tante ener-
gie e commettere falli che venivano puniti 
dalla lunetta da Pacini e compagni che alla 
fine non lasciavano scampo per il 69 a 58 
conclusivo che poteva far iniziare la festa, 
con tutti i ragazzi intorno allo staff e a Luca 
Parretti che ha creduto in questa squadra 
nata proprio in extremis e che per nove dei 
decimi potrà rigiocare anche il prossimo 
anno nella stessa categoria. Arriva così un 
altro risultato straordinario dopo la promo-
zione in serie C Gold ora il titolo regionale 
under 18 con una politica dei giovani che 
vedrà cinque di loro aggregati per il cam-
pionato C Gold della prossima stagione. 
Questo il gruppo dei dieci campioni toscani: 
Saccenti, Manfredini, Mari, Pacini, 
Lunardi, Patrascan, Pittoni, Zardo, 
Di Bella e Marini. All. Fusi. Su di loro 
può partire il progetto per il basket pratese 
di alto livello per raggiungere categorie mai 
viste in città. 
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