
BASKET GIOVANILE

I Dragons junior Prato 
coordinati da Carlo Pasta 
ipotecano ottimi risultati

PRATO. Un'ottima annata 
per i Dragons junior.Gli Un
der 18 Gold allenati da coa- 
ch Fusi dopo aver dominato 
il girone eliminatorio, han
no conquistato abbastanza 
agevolmente la possibilità 
di giocarsi per il secondo an
no consecutivo il titolo to
scano. Nella seconda fase 
tutt ora in corso ai rossoblù, 
targati anche Mov-Ind, sa
ranno sufficienti due vitto
rie nelle 5 gare rimanenti, 
per staccare l’accesso alle fi
nal four. «Abbiamo un grup
po di ragazzi - dice coach Fu
si - come Saccenti, Pacini, 
Manfredini, Zardo e Pitto- 
ni che oltre a giocare nell'un- 
der 18 è stabilmente in pri
ma squadra e anche il resto 
della formazione Patra- 
scan, Querci, Bovani, Fal- 
lani e Mari stanno crescen
do notevolmente ad ogni al
lenamento. Cercheremo di 
bissare il successo dello scor
so anno ma il nostro fine è 
far crescere i ragazzi per es
sere pronti a livelli più alti. 
Gli under 15 affidati ai fratel
li Marco e Filippo Calzola
ri sono in lotta per la final 
four della Coppa Toscana e 
la squadra Under 14 Elite 
di Mariotti e Gabbiani si 
trova a metà classifica ma

quello che preme è la cresci
ta costante dopo un avvio 
non semplice. Per la catego
ria di ingresso nel basket, gli 
Under 13 di Mariotti e Gab
biani, dopo essere arrivati 
terzi nel primo girone elimi
natorio, hanno brillante- 
mente vinto la seconda fase 
con 9 vittorie su lOeperque- 
sto saranno protagoniste 
nel confronto con team mol
to accreditati. Bene nel 3x3 
dove i Dragons con Capan
ni, Bucceri, Sangermano e 
De Michele, tutti nati nel 
2006, hanno brillantemen
te conquistato l’accesso alla 
finale. 11 bacino di tutte que
sta squadre è legato al mini
basket che i Dragons gesti
scono in collaborazione con 
il Cgfs. Tante squadre Esor
dienti 2008, la categoria 
aquilotti riservato ai 2009, 
Aquilotti non competitivo 
(riservato ai nati 2010) con 
ben tre gruppi. Il Trofeo Sco
iattoli vede impegnati due 
gruppi composti da numero
si bimbi del 2011 e 2012. In 
campo anche i pulcini 
(2013 e 14). Tutto il settore 
giovanile vede uno staff pre
parato guidato da Carlo Pa
sta, un totem del basket gio
vanile, non solo pratese. —
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