
 

La Sibe Dragons Prato parte 
col piede giusto ma Pinelli 
chiede di più 
 

01 ottobre 2019 
 

PRATO. I Dragons iniziano nel migliore dei 
modi il campionato di serie C Gold espugnan-
do Lucca 74-58. L'inizio non è stato dei miglio-
ri ma la Sibe dopo essere andata a meno 8, ini-
zia ad aggiustare la mira; Danesi, Staino e 
Taiti piazzano triple importanti per operare il 
sorpasso; il giovanissimo Navicelli, a lungo in 
campo, recupera palloni e serve assist metten-
dosi a disposizione dei compagni ed impe-
gnandosi per contenere il pari ruolo e altret-
tanto giovane Pantosti, con Trillò migliore 

degli ospiti. Goretti è un baluardo in difesa e 
si rivela molto efficace anche in attacco. Il 49 a 
53 non rassicura lo staff laniero che chiede a 
capitan Staino e compagni ancora maggior 
sforzo difensivo. I Dragons rispondono benis-
simo concedendo ancora solo 9 punti nei 10' 
finali, quando sale in cattedra Fontani, top sco-
rer di serata, che scrive l'ennesimo "ventello" in 
carriera con un percorso netto (10 su 10) dalla 
linea della carità. Negli ultimi minuti l'inerzia è 
in pratica tutta nelle mani dei rossoblù, che al-
lungano non permettendo più ai padroni di ca-
sa di trovare la via del canestro. Il 58 a 74 
manda in visibilio i supporter pratesi giunti al 
PalaPertini, ma non esalta più di tanto coach 
Pinelli al termine ci ribadisce il tanto lavoro 
ancora da fare per essere competitivi in un 
campionato che si presenta già difficilissimo e 
che già da domenica prossima, che vedrà l'e-
sordio alla Toscanini, metterà dinanzi alla Sibe 
la corazzata Castelfiorentino che pur rimaneg-
giata ha avuto ragione senza discussioni, di 
Arezzo, squadra neopromossa, ma molto quo-
tata nei pronostici. 

BAMA: Pellegrini 2, Pantosti 4, Orsini 7, 
Lazzeri 4,Cappa 9, Giovani 3, Bini Enabulele 2, 
Meucci 6, Razzoli 2, Simonelli, Trillò 19. All. 
Novelli. 

DRAGONS: Danesi 14, Saccenti NE, Stai-
no 15, Navicelli, Fontani 20, Zardo NE, Pacini 
NE, Smecca ne, Pinna 4, Manfredini ne, Goret-
ti 9, Taiti 12. All. Pinelli. 

Parziali: 24-17; 33-28; 49-53. 
V.T. 


