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I Dragons firmano l'impresa 
e piegano la capolista Montecatini

In un PalaToscanini gremito 
la formazione pratese 
trascinata da Milo Staino 
conquista due punti inattesi 
contro gli imbattuti termali

PRATO. I Dragons superano la 
capolista Herons Montecatini 
92-82 e fanno l’impresa. In un 
Pala Toscanini gremito di pub
blico è andata in scena una 
prestazione superlativa della 
Sibe Prato che ha piegato una 
Herons Montecatini ancora 
imbattuta. «Questa vittoria è 
una prima sintesi di un percor
so di crescita — commenta coa-

ch Marco Pinelli — con i ragaz
zi hanno dato in campo ciò 
che ho sempre chiesto: inten
sità, aggressività, spirito di sa
crificio, lotta. E lo hanno fatto 
contro i più forti al momento. 
Sono stati straordinari, lucidi 
e umili dall’inizio alla fine. 
Dragons sta diventando una 
realtà».

A trascinare la Sibe alla vit
toria ci ha pensato anche uno 
dei veterani dei pratesi, Milo 
Staino, con una prova maiu
scola: «Vinciamo contro una 
potenza, una squadra che si al
lena molto più di noi. Eppure,

ce l’abbiamo fatta ed è un bel 
segnale per tutto il movimen
to e per i nostri giovani, che si 
stanno integrando con noi ve
terani: niente è impossibile 
con l’impegno e la dedizio
ne».

Pronti via tripla con fallo di 
Danesi e partenza a razzo per 
la Sibe, scesa in campo subito 
con l’energia e con l’intensità 
giuste. I pratesi gestiscono il 
ritmo e non cedono alle scorri
bande di Herons ma li costrin
gono a giocare con la difesa 
schierata.

La partita si gioca fin da su

bito punto a punto: sarà que
sta la trama di tutto il match. 
Capitan Staino viene caricato 
di falli ma Vannini da profon
dità (14 rimbalzi a fine parti
ta). Dopo l’intervallo Herons 
alza il ritmo e prova a prende
re il break decisivo. La Sibe si 
ritrova anche sotto di 10 lun
ghezze, 54-64. Qui si decide 
la gara. I ragazzi di capitan 
Staino hanno il merito di re
stare lucidi e continuare a gio
care: azione dopo azione, di
fesa dopo difesa, riducono lo 
svantaggio e ritornano avanti 
nel punteggio al termine del 
terzo quarto. L’ultimo perio
do è per cuori forti: 10-4 par
ziale per Dragons all’ultimo 
l’40” su 82-78. Poi due triple 
di capitan Staino, una su assi- 
st perfetto di Magni e l’altra su 
jump di Navicelli, fanno esplo
dere le Toscanini.
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