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La Sibe Pallacanestro Prato 2000 

I Dragons in piena corsa  
per i playoff di serie C Gold 
 

PRATO (bf4) Una strepitosa 
vittoria contro una diretta con-
corrente per mettersi alle spalle 
la brutta sconfitta di Siena e per 
rientrare in zona playoff. Alla 
palestra Toscanini, la Sibe Palla-
canestro Prato 2000 non ha da-
to scampo allo Spezia Basket 
Club, steso per 96-75 grazie so-
prattutto a una 
partenza lampo e a 
un primo tempo 
praticamente per-
fetto (53-30 all’in-
tervallo). Un suc-
cesso, quello di 
domenica scorsa, 
che significa 2-0 
negli scontri con i 
liguri, che come i 
Dragons si stanno 
giocando un posto 
nei playoff. «Ci te-
nevamo partico-
larmente a fare be-
ne e sapevamo che era un ap-
puntamento importante – il 
commento del coach pratese 
Marco Pinelli – Complimenti 
ai ragazzi, che hanno eseguito 
alla grande il piano partita, spe-
cie in difesa. Ma adesso non ci 
possiamo adagiare sugli allori». 
Già, perché all’orizzonte c’è una 
trasferta complicata come quella 
a Legnaia, in programma per 
domani (sabato 29 febbraio alle 

21.15), salvo indicazioni diverse, 
causa l’allarme Coronavirus. 
«L’Olimpia è una delle compa-
gini che più ci ha impressionato 
nel girone d’andata. Ha a dispo-
sizione un roster completo e 
profondo, composto da giocatori 
che riescono a mettere grande 
intensità e fisicità in campo. 

Detto questo, 
noi andiamo 
là consapevoli 
di avere le po-
tenzialità per 
lottare fino in 
fondo per la 
vittoria». Una 
certezza dovu-
ta anche allo 
straordinario 
apporto che 
sta fornendo 
l’ultimo arri-
vato, lo slove-
no Mark Ber-

lic, autore di ben 25 punti contro 
lo Spezia Basket Club. «Si tratta 
di un giocatore esplosivo e che ci 
dà un’energia incredibile – ha 
concluso Pinelli – Il suo innesto 
ha giovato un po’ a tutti e siamo 
certi che Mark ci aiuterà a com-
petere ancora di più in questo 
torneo, dove il livello si dimostra 
di giornata in giornata veramen-
te alto». 
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