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PRATO. Tempo di bilanci in casa 
Sibe, e anche se la stagione è ben 
lungi dall'essere conclusa è stato 
un anno mirabilis per i Dra-
gons con la promozione diretta 
in serie C Gold è una prima par-
te di stagione di alto livello con 
sette vittorie in 13 gare.In 26 
giornate di campionato nel 2019 
sono state ben 19 le vittorie, a 
fronte di 7 sconfitte. 2162 i cane-
stri realizzati contro i soli 1888 
subiti. Fra i singoli, unici sempre 
presenti sono stati Danesi, 381 
punti e Pinna, 350. Poi Taiti e 
Smecca che hanno saltato una 
sola gara rispettivamente a se-
gno con 269 e 205 punti. Hanno 
saltato qualche partita in più per 
infortunio, ma in compenso so-
no andati a segno con continui-
tà, capitan Staino 312 punti in 
21 partite, sfiorando i 15 di me-
dia, e Fontani 17 partite e 316 
punti per una media principesca 
di 18,6 ad allacciata di scarpe. 
Pinna, che al termine dell'ultimo 

campionato era quasi deciso ad 
appendere le scarpe al chiodo, 
oltre ad aver arpionato oltre 10 
rimbalzi di media, ha colleziona-
to anche 18 doppie doppie (pun-
ti + rimbalzi). Menzione anche 
per coach Pinelli che è arrivato 
a 190 panchine con 102 vittorie 
e 88 sconfitte ed è a sole 13 gare 
da raggiungere coach Mario 
Bini, recordman della Pallaca-
nestro 2000 Prato. Il settimo 
posto in solitaria ed un record 
positivo soddisfa ampiamente la 
dirigenza pratese che affronta da 
neopromossa il campionato con 
umiltà, ben sapendo che la sal-
vezza, pur non facile è alla por-
tata della squadra, e che l'ambi-
zione sarebbe intanto di stabiliz-
zarsi nella categoria, in attesa 
magari di avere un palazzetto 
omologabile per un salto per 
adesso improponibile. La Sibe è 
settima ed ha cinque inseguitori 
a 12 punti: Montale, che però ha 
una partita in più, Valdisieve, 

Montevarchi e Arezzo, partita 
con ben altre ambizioni, così 
come Spezia, che segue staccata 
di 2 punti. Saranno proprio que-
ste 5 squadre insieme ai Dra-
gons a giocarsi i due posti a di-
sposizione per i playoff ed i due 
(9° e 10°) che il 26 aprile daran-
no la salvezza immediata. Tutte 
lotteranno soprattutto per evita-
re i playout, spesso rivelatisi una 
lotteria. Chiudono la classifica la 

Synergy di San Giovanni Val-
darno a 6 punti, Don Bosco Li-
vorno e Altopascio a 4. Le ultime 
tre sono staccate e per i neo-
promossi Dragons c'è un certo 
distacco che devono cercare di 
confermare anche nel 2020. 
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