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PRATO (bf4) Non è bastato il 
cuore e un grande Filippo Ma-
gni nell’ultimo quarto ai Dra-
gons per centrare una rimonta 
contro Agliana che avrebbe 
avuto dell’incredibile. Sotto 50-
77 a 10 minuti dalla conclusione 
della gara - valida per la se-
conda giornata del campionato 
di C Gold - i lanieri hanno piaz-
zato un clamoroso parziale di 
17-0 che ha rimesso in discus-
sione i giochi. Rientrati fino a -
4 e con la possibilità di accor-
ciare ulteriormente le distanze, 
i padroni di casa, sfiancati dal 
grande sforzo profuso, si sono 
dovuti arrendere all’Endiasfalti 
per 82-89. «Non sono soddi-
sfatto per il risultato, ma sono 
orgoglioso della corsa contro il 
tempo dei ragazzi per diventare 
al più presto una squadra - le 

parole di coach Marco Pi-
nelli, che a fine partita ha riu-
nito in mezzo al campo il 
gruppo per caricarlo - Abbiamo 
fatto un grande passo in avanti 
dal punto di vista della qualità 
della prestazione rispetto 
all’esordio a Pontassieve e i nu-
meri lo testimoniano, con per-
centuali al tiro ottime (50% da 
2 e 40% da 3, nda), 17 palle re-
cuperate, solo 11 perse e 10 as-
sist. Questa settimana è stata 
importante per continuare a la-
vorare. In vista del prossimo 
impegno dovremo necessaria-
mente continuare a mostrare 
dei miglioramenti, specie a li-
vello di efficacia». Dopo il ko 
con Agliana, la Sibe torna in 
campo domenica sul campo di 
Castelfiorentino, in un altro 
complicato appuntamento. Per 
sperare di riuscire a strappare il 
primo successo della stagione 

occorrerà - fra le altre cose - an-
che un’altra solida prova da 
parte del play Alberto Navi-
celli, uno dei migliori contro 
l’Endiasfalti. Con i suoi punti 
(16 alla fine per lui) e la sua lea-
dership in cabina di regia, il 
classe ’99 ha trascinato i com-
pagni quasi al miracolo spor-
tivo, mancato davvero per un 
soffio. «C’era grande ramma-
rico dopo la partita, nella quale 
abbiamo pagato il crollo fra se-
condo e terzo quarto. Quando 
abbiamo alzato l’intensità 
siamo riusciti a rientrare in 
gara - ha sottolineato Navicelli - 
Onde evitare che ricapitino si-
tuazioni simili dobbiamo elimi-
nare i passaggi a vuoto. La mia 
prestazione? Sono contento, 
anche se alla fine conta il risul-
tato della squadra. Avrei prefe-
rito giocare male, ma portare a 
casa i due punti». Come detto, i 

Dragons ci riproveranno dome-
nica. «A Castelfiorentino ci at-
tende una sfida sicuramente 
complicata. Affrontiamo una 
squadra che fa del dinamismo e 
dell’efficacia al tiro da 3 punti le 
sue arme principali – il pen-
siero dell’ex Montale e Pielle Li-
vorno – Nonostante qualche 
assenza, l’Abc resta una forma-
zione completa in ogni reparto. 

Avremo bisogno di una presta-
zione importante per riuscire a 
espugnare il PalaBetti». Fonda-
mentale per i lanieri cominciare 
a mettere fieno in cascina, alla 
luce della particolare formula 
del torneo, che prevede due fasi 
a gironi e poi playoff e playout. 
L’obiettivo di Prato, dando 
un’occhiata alle rivali del rag-
gruppamento B, sembra essere 

quello di centrare la salvezza. 
«Siamo finiti nel girone più 
competitivo, senza ombra di 
dubbio. Ma come abbiamo di-
mostrato contro Agliana, non 
partiamo battuti contro nes-
suno – ha concluso Navicelli – 
Bisogna dare il massimo perché 
nessuna partita è scontata, né 
in un senso né nell’altro». 

Dragons, adesso tutti 
concentrati a caccia 
del primo successo 


