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Basket Serie C Gold

«Vietato sbagliare contro Valdisieve»
Per la Sibe Prato inizia il girone di ritorno. Dopo quattro ko consecutivi, i lanieri cercano il primo successo
di Francesco Bocchini
PRATO (bf4) La parola d’ordine
in casa Dragons è reagire. Reagire dopo la quarta sconfitta su
altrettante partite nel girone B
di C Gold. L’ultima in ordine di
tempo è arrivata sabato scorso
ed è stata particolarmente beffarda e difficile da mandare giù.
Già, perché Smecca e compagni, in vantaggio di otto lunghezze a circa tre minuti dalla
fine della partita, sentivano ormai loro il successo. Invece
Montecatini ha avuto la forza di
rimontare, pareggiando con i liberi di Ingrosso a meno di un
secondo dalla fine. La stessa situazione si è ripetuta all’overtime, quando i lanieri hanno
“avuto il braccino” dopo gli otto
punti consecutivi di Danesi. E
qui la beffa è stata doppia: a pochi secondi dalla sirena finale,
Navicelli ha fatto 0/2 dalla lunetta, mentre Meini si è inventato la tripla sulla sirena che ha
sentenziato il ko della Sibe, per
la disperazione dei ragazzi allenati da Marco Pinelli, evidentemente delusi. «L’ha decisa un
campione, dopo che noi abbiamo dimostrato di essere
competitivi di fronte a una corazzata coma Montecatini - le

parole del coach dei lanieri Non posso che fare i complimenti alla squadra per aver rispettato in pieno il piano partita, difendendo con equilibrio
e facendo girare il pallone in attacco. E i numeri testimoniano
la nostra crescita, dato che abbiamo perso appena cinque
palloni, recuperandone invece
20 e distribuendo 19 assist.
Stiamo coltivando semi importanti, di quelli che durano nel
tempo». Un esempio di questo
è la crescita del giovanissimo
Edoardo Marini. Il lungo
classe 2002 ha messo a segno la
bellezza di 14 punti (suo massimo in carriera in C Gold) contro Montecatini, sfidando senza
paura uno dei migliori giocatori
della categoria come Tommaso Ingrosso. Nel secondo
quarto è stato proprio Marini a
trascinare alla rimonta la Sibe
con 10 punti e un gran lavoro
sotto le plance. «Nonostante la
delusione per la sconfitta, sarà
una partita che inevitabilmente
ricorderò per sempre. Confrontarmi con un calibro da 90
come Ingrosso è stato estremamente stimolante e i suoi complimenti a fine gara mi hanno
fatto davvero piacere – ha rac-

Un’azione di gioco di Prato-Montecatini

contato il 18enne – Sono contento di essere riuscito a dare
una mano importante alla
squadra e adesso punto a ripetermi, sperando che questa
volta serva per assicurarci il
primo successo stagionale».
Prato ci proverà già domani,

quando alla palestra Toscanini
è attesa Valdisieve per l’inizio
del girone di ritorno. Una sfida
da non fallire, visto che l’avversario è senza ombra di dubbio
quello più abbordabile del raggruppamento. Non a caso i fiorentini fino a questo momento

hanno conquistato appena due
punti in più della Sibe, battuta
all’andata per 68-63 grazie soprattutto ai 20 punti di Occhini.
Da quella gara, nonostante sia
trascorso solo un mese, ne è
passata di acqua sotto i ponti e i
miglioramenti dei lanieri sono

sotto gli occhi di tutti. Alla
squadra di coach Pinelli il compito di concretizzare il duro lavoro, strappando un risultato
positivo e tentando anche di ribaltare la differenza canestri,
così da lasciare l’ultimo posto in
classifica. «Quello contro Valdisieve è un match alla nostra
portata, come abbiamo dimostrato all’andata. Servirà lucidità nel finale, quella che forse
ci è mancata in questa prima
parte di campionato e che ci ha
impedito di ottenere delle vittorie. In questo senso – ha concluso Marini – sarà fondamentale l’apporto di noi giovani che
usciamo dalla panchina. Dovremo essere bravi a reggere il
campo così da permettere ai titolari di rifiatare e di arrivare a
giocare gli ultimi minuti con le
necessarie energie fisiche e
mentali».

