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PRATO. Torna il sorriso ai 
Dragons in serie C Gold. Pur 
senza Fontani, e con Navi-
celli e Pinna non al top, rie-
scono a superare Montale per 
73-65 alla palestra Toscanini. 
Coach Pinelli inizia con un 
quintetto base composto da 
Danesi, Staino, Pinna e 
dando fiducia ai giovani neo 
rossoblù Navicelli e Goret-
ti, ed i due ripagano la consi-
derazione del tecnico con una 

partenza maiuscola, realiz-
zando in coppia i primi 11 
punti che dopo la tripla dell'ex 
Evotti, costringono coach 
Della Rosa ad un precipito-
so. Primo tempo che si chiude 
20 a 10 e all'intervallo la Sibe 
è avanti 44 a 26. Nel terzo 
quarto vanno a segno Zita e 
Riismaa ma il canestro di 
Taiti chiude il quarto sul 56 a 
42. Ultimo quarto con Pinna e 
Taiti che tengono sempre i 
Dragons sopra la doppia cifra. 
Intanto però il ragazzone 
estone si ricorda di viaggiare 
sopra i 25 di media e con 11 
punti nel quarto si aggiudica 
l'inutile palma di top scorer 
(24 punti). Ma Staino, Smec-
ca e Taiti rispondono a tono 
anche quando i pistoiesi con 
una tripla di Zita tornano mi-

nacciosi. Pinna con 7 nell'ul-
timo parziale (22 totali conditi 
con 13 rimbalzi e 31 di valuta-
zione) tiene sempre netta-
mente avanti i Dragons. Il ca-
nestro della staffa è di un ot-
timo Navicelli, 26' in campo 
con autorevolezza. per un 73 a 
65 che fa salire la squadra di 
coach Pinelli.Sabato prossimo 
la Sibe sarà in Valdisieve per 
affrontare i fiorentini infuriati 
per aver perso in extremis 
domenica a Castelfiorentino 
in una gara che sembrava po-
ter premiare la squadra di 
coach Pescioli. Si preannuncia 
quindi una vera e propria bat-
taglia fra i padroni di casa che 
vorranno riscattarsi del passo 
falso fatto e i pratesi che cer-
cheranno di dare continuità ai 
risultati. 
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