
Dragons, prova del nove contro la Torros Spezia 
E' la squadra più in forma del momento 
Pinelli dovrà fare a meno del bomber Fontani

BASKET

Grande sfida alle Toscanini per 
la Sibe. Oggi alle 18 (palla a due 
alzata da Carlotti di Calcinaia e 
Mattiello di Pieve a Nievole) i 
Dragons ospiteranno la Torros 
Spezia, che li sopravanza in clas
sifica di due lunghezze. I liguri, 
dopo la partenza a rilento, han
no messo in fila 7 vittorie conse
cutive, prima di cedere nello 
scorso weekend contro Castel- 
fiorentino. Già all'andata Prato 
riuscì ad imporsi sugli spezzini 
in rimonta, approfittando di un 
tempo supplementare e, soprat
tutto, dell'assenza di bomber Ki- 
bildis nelle fila avversarie. Il let
tone ha recuperato a pieno e in 
questo match proverà a prose
guire la sua media impressio
nante di 20 punti a partita. Nelle 
fila pratesi mancherà bomber 
Fontani, che verrà sostituito 
dall'ultimo   arrivato   Berlic.   Nello

Spezia, oltre a Kibildis, ci sono a 
disposizione di coach Padovan 
anche il play Suliauskas, ultimo 
ad arrendersi all'andata, Pipolo 
e il giovane Cimarelli, mentre 
fra gli interni spiccano il pivot 
Fazio, nella top five dei rimbalzi- 
sti, e le ali Steffanini e Loni. Pra
to ha bisogno di integrare il neo 
arrivato Berlic per non perdere 
il treno play off o per raggiunge
re subito la salvezza. Ma servi
ranno anche le migliori presta
zioni dei vari Staino, Danesi, Pin
na, Taiti e Smecca, oltre alla con
tinuità dei giovani Goretti e Navi
celli. Per provare a mettere i ba
stoni fra le ruote alla squadra 
forse più in forma del momento 
coach Pinelli chiede ai ragazzi 
di resettare il cervello dopo la 
sconfitta di Siena contro la Vir- 
tus. Dopo la gara contro lo Spe
zia, la Sibe sarà in trasferta saba
to prossimo a Legnaia, per poi 
provare a prendere respiro con 
tre gare almeno sulla carta più 
abbordabili.


