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Dragons scatenati 
Doppia vittoria in coppa Toscana 
Battuti Libertas Montale e Quarrata 
 

DUE VITTORIE per iniziare la 

stagione nel miglior modo possi-

bile. Dopo aver sconfitto, non 

senza qualche fatica, la giovanis-

sima Liberta Montale nel primo 

turno di coppa Toscana (80-78), 

i Dragons sono riusciti a ripetersi 

contro una squadra molto più 

esperta, battendo alle Toscanini 

il quotato Quarrata con il risulta-

to di 69-68. Altra gara molto 

equilibrata, ma nella quale la Si-

be ha dimostrato un passo avanti 

almeno dal punto di vista della 

condizione fisica (la prima sfida 

contro Montale i rossoblù 

l’avevano affrontata con appena 

4 allenamenti nelle gambe e sen-

za mai aver toccato il pallone). 

La partita. Le assenze forzate di 

Pinna e Danesi non mettono più 

di tanto in ambasce coach Pinelli 

che anzi ne approfitta per dare 

minuti importanti ai due nuovi 

pari ruolo, Navicelli e Goretti. 

Prato si presenta ancora molto 

imballata nella prima gara uffi-

ciale alle Toscanini, mentre gli 

avversari danno l’impressione di 

essere molto più sciolti. Apre 

dall’arco l’ex Prato Vannoni, poi 

spinti da Riccio e Nesi i mobilie-

ri guidano al primo quarto già 

per 23-17 e quando Toppo, ex di 

Pistoia in serie A, prende per 

mano i suoi, il Dany arriva avan-

ti all’intervallo lungo per 39-29. 

Al rientro in campo dagli spo-

gliatoi i pratesi, dopo esser sci-

volati a -13, alzano la difesa 

concedendo appena 8 punti ai lo-

ro avversari e riavvicinandosi 

grazie alla mano calda di capitan 

Staino. Si va all’ultimo riposo 

con i Dragons ancora sotto nel 

punteggio (42-47) ma appare 

chiaro che i padroni di casa han-

no tutte le intenzioni di giocare il 

tutto per tutto per rientrare in 

partita. Nell’ultimo quarto, infat-

ti, Fontani apre le danze da tre 

punti, poi due triple di Staino e 

un bel canestro di Goretti, già a 

5’ dalla sirena, portano le squa-

dre sul 53-53. Il finale di gara 

premia i ragazzi di coach Pinelli, 

che con una zingarata mancina di 

Navicelli ed un jump di Fontani 

allungano. Quarrata risponde so-

lo con Toppo e Nesi, alla fine i 

migliori fra gli ospiti, ma Staino 

è in palla e piazza ancora due 

triple per arrivare a segnare 31 

punti in serata. Taiti e Fontani 

non sbagliano dalla lunetta e Pra-

to va sul +4. Quasi sulla sirena la 

tripla finale di Riccio serve solo 

a rendere meno amara la sconfit-

ta degli ospiti, che, per passare il 

turno, tiferanno per una vittoria 

di Agliana con meno di 6 punti 

di scarto, contro la Sibe, giovedì 

prossimo alle 21.15, ancora alle 

Toscanini. Adesso una settimana 

di intensi allenamenti in vista 

dell’ultima gara del girone di 

coppa, come detto con l’Agliana, 

gettonata in Gold fra le papabili 

al salto di categoria. Un derby 

molto speciale, con 5 pistoiesi 

che hanno vestito la maglia Dra-

gons, mentre nella Sibe gli ex sa-

ranno Taiti e Pinna. 

L.M. 
 

 

 


