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I Dragons pronti alla sfida 
coi fortissimi Herons
Tutto esaurito al PalaToscanini per il derby tra il Prato 
e la capolista Montecatini. Coach Pinelli: siamo motivati

Vezio Trifoni

PRATO. Al PalaToscanini tut
to esaurito. Oggi alle 18, arri
va la corazzata Herons Mon
tecatini, squadra imbattuta e 
per gli addetti ai lavori desti
nata a fare un campionato a 
sé nel girone della C Gold To
scana, dove, al momento, la 
Sibe occupa la metà della 
classifica con sei punti.

I termali sono una squadra 
costruita in estate da Andrea 
Luchi, dirigente dal passato 
in serie A1. Le scelte giuste 
nei ruoli dirigenziali quali Mi
chele Stilli, ex Pistoia A1, at
tuali direttore sportivo e Fe
derico Barsotti, ex Prato ini
zio anni 2000 e per anni in Se
rie B a San Miniato, a capo 
dello staff tecnico, coadiuva
to da Carlotti e Tonti.

A questo si associa la co
struzione di un collettivo di 
grande qualità, dal play Gian- 
carli all’ala senese Casoni, mi- 
xati con giovani pescati in tut
ta Italia dalle categorie supe
riori come Lafitte, Di Nezza 

Incitti, Puccioni e Galli. A 
completamento due giocato
ri stranieri di livello assoluto 
con esperienze all’estero: gli 
all around Obiekwe e Pauno- 
vic.

I Dragons di coach Marco 
Pinelli sono carichi. Hanno 
lavorato al completo e messo 
in cascina un’altra settimana 
importante di allenamenti e 
tempo trascorso insieme in 
palestra per rodare gli sche
mi e sviluppare le reciproche 
interazioni. «Fanno pallaca
nestro in un contesto di alto 
livello, si allenano due volte 
al giorno e sono già struttura
ti come una B — spiega coach 
Pinelli — Basta pensare al loro 
eccellente staff, che conosco 
e stimo molto. Sanno che de
vono stravincere tutte le par
tite e ogni tanto in C Gold la 
pressione può essere contro
producente ma hanno tutte 
le risorse per reggere».

Filippo Magni carica i Dra
gons: «Loro hanno tecnica, fi
sicità e profondità. Sono for
ti, sulla carta i più forti e que
sto per noi è già abbastanza 
per motivarci ancora di più e 
fare una gara tutti uniti e an
dare oltre i nostri limiti».

Per la serie B femminile la 
Rlc Sistemi dopo la vittoria 
ottenuta dopo due supple
mentari a San Giovanni Val- 
darno il team rosa cercherà 
di superare sabato alle 21,15 
alla palestra delle scuole Ma
scagni in viaToscanini Le Mu
ra Spring Lucca con Billi e Po
polo con qualche acciacco in
sieme a Sautariello ma le ra
gazze pratesi cercheranno di 
stringere i denti.
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