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PRATO (bf4) Che l’inizio di 
campionato sarebbe stato in sa-
lita per i Dragons lo si sapeva. 
D’altronde, la Sibe Pallacane-
stro Prato 2000 è stata inserita 
nel raggruppamento di C Gold 
(il B) oggettivamente più com-
plicato. Ecco perché la partenza 
difficoltosa, con tre sconfitte 
nelle prime tre uscite, non spa-
venta eccessivamente l’am-
biente. Anche perché i ko con-
tro Valdisieve, Agliana e Castel-
fiorentino sono arrivati tutti in 
volata. I lanieri hanno tenuto 
testa agli avversari e anche 

quando sono andati pesante-
mente sotto, vedi in casa contro 
l’Endiasfalti, hanno avuto la 
forza di reagire. Lo stesso è ac-
caduto anche sul parquet 
dell’Abc, nell’ultima gara dispu-
tata. Sotto di 11 punti a 10 mi-
nuti dalla conclusione, Smecca 
e compagni hanno rimontato, 
tanto da portare i padroni di 
casa al supplementare, poi 
perso. Un segnale estrema-
mente incoraggiante in vista 
della quarta giornata di cam-
pionato, che vedrà Prato impe-
gnata domani (sabato 20 
marzo) alla palestra Toscanini 
contro una delle favorite per il 

salto di categoria come la Vi-
king Montecatini, reduce tutta-
via dal ko interno con Agliana. 
Un avversario di grande presti-
gio e che viene da diverse sta-
gioni in Serie B, prima della de-
cisione della scorsa estate di au-
toretrocedersi. Contro un ro-
ster che può contare su gioca-
tori del calibro di Guido 
Meini, Andrea Tommei e 
Tommaso Ingrosso, tanto 
per citarne tre, servirà una vera 
e propria impresa per strappare 
i primi due punti della stagione. 
«Sarà una gara estremamente 
complessa, è superfluo dirlo – 
le parole di Alberto Smecca, 

capitano dei Dragons – Monte-
catini è una squadra molto fi-
sica e completa in ogni reparto, 
ma sono certo che possiamo 
dire la nostra fino alla fine. La 
prestazione contro Castelfio-
rentino, se da una parte ci ha la-
sciato l’amaro in bocca perché 
non ha fruttato punti, dall’altra 
ci ha trasmesso grande fiducia. 
Abbiamo fatto un passo in 
avanti rispetto alla sfida con 
Agliana, per cui dobbiamo sem-
plicemente continuare in que-
sto percorso di crescita e 
senz’altro i risultati arrive-
ranno». L’aspetto da migliorare 
con più urgenza? Il play/guar-
dia della Sibe non ha grossi 
dubbi. «Serve conoscerci, visto 
che il gruppo è cambiato molto 
rispetto all’anno passato. Spe-
cie nei momenti caldi delle par-
tite, bisogna capire da quali gio-
catori andare maggiormente. E 
noi più navigati dobbiamo aiu-
tare i giovani affinché ci diano 
una mano più tangibile». 
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Dragons, c’è l’ostacolo Montecatini. 
Smecca: «Siamo in crescita nonostante i ko» 
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