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PRATO. Oggi pomeriggio al-
le 18 arriva al PalaToscanini 
il Legnaia Firenze, la vera 
rivelazione di questo primo 
scorcio di campionato di se-
rie C Silver. 

Per i Dragons Prato sa-
rà il sesto incontro su sette 
che li vedrà opposti a squa-
dre che li sopravanzano in 
classifica, e oltre alla forza 
degli avversari la squadra di 

coach Zanardo è una bestia 
nera dei Dragons. 

Il team giallonero pun-
ta molto sulla sua ermetica 
difesa, la migliore del cam-
pionato, che concede agli 
avversari solo 61 punti. 

L'attitudine a lavorare 
forte sotto il proprio cane-
stro consente all'Olimpia di 
sopperire ad alcune carenze 
in attacco che produce me-
no di 64 punti, ma che sono 

stati sufficienti a violare i 
campi di Synergy e Altopa-
scio, vincere con Montevar-
chi e soprattutto raccogliere 
uno scalpo importante, 
sconfiggendo con autorevo-
lezza Agliana. 

L'innesto più importan-
te è stato il play 33enne 
piombinese Innocenti che 
ha dato esperienza e consi-
stenza ad un team già molto 
compatto. 

Il miglior realizzatore è 
Mascagni, guardia di scuola 
Mens Sana, già in B a Rieti e 
a Use Empoli. 

L'ex di turno fra i fio-
rentini è il pivot sanvincen-
zino Corzani, due stagioni a 
Prato, mentre fra i Dragons, 
hanno vestito la maglia 
dell'Olimpia, Pinna e Fon-
tani, con quest'ultimo che 

solo in extremis sapremo se 
potrà essere della partita. 

Dopo l'entusiasmante 
vittoria all'overtime di Spe-
zia ha dato consapevolezza 
a coach Pinelli che la squa-
dra ha cuore (seconda af-
fermazione ai supplementa-
ri) e cercherà di gestire me-
glio l'inizio della gara dove il 
team rosso blu parte sem-
pre male. 

La Sibe osserverà il 
turno di riposo nella giorna-
ta che si disputerà fra mer-
coledì e giovedì della pros-
sima settimana, e sarà alle 
Toscanini anche domenica 
prossima 17 novembre, per 
affrontare la Libertas Mon-
tale del capocannoniere del 
campionato, l'Estone Joo-
nas Riisma. 

V.T. 
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