
BASKET SERIE C GOLD

Pinelli: «I Dragons Prato 
a San Giovanni Valdarno 
si sono davvero superati»

PRATO. I Dragons della Sibe 
Gruppo AF sono corsari a 
San Giovanni Valdarno. Il fi
nale 91-59 per i pratesi con
ferma una crescita della squa
dra di Pinelli fuori casa.

Dopo un avvio lento con il 
vantaggio nel primo quarto 
di 19-10 per i padroni di casa 
il secondo periodo è quello 
della svolta. I ragazzi di coa
ch Pinelli decidono di tirare 
giù la saracinesca dentro l’a
rea e di mettere ancora di più 
pressione sulla palla. Navicel
li prende in mano la squadra,

Staino e Smecca guidano la 
difesa laniera, Magni strapaz
za il pitturato e Vannini domi
na sotto le plance. E c'è il sor
passo a metà tempo 32-30. 
Nel terzo quarto la Sibe dila
ga completamente, con ben 
36 punti segnati dai lanieri, 
che chiudono il tempino 
68-49 e chiudono la gara con 
Magni top scorer con 29 p un
ti per 91-59. «Gara di altissi
mo profilo sotto tutti i punti 
di vista: fisico, tecnico e tatti
co. Da squadra vera - spiega 
coach Pinelli - Una vittoria

pesantissima e importante 
per noi. La difesa è stata deci
siva. Ora c’è poco tempo per 
riposare, i ragazzi in queste 
ore devono godersi ciò che 
hanno fatto e si sono conqui
stati con le loro mani. Dal se
condo quarto la gestione è 
stata eccellente».

Poi il tecnico guarda oltre, 
domenica c’è un’altra sfida 
molto delicata: il derby con 
Quarrata. «Chiamiamo a rac
colta più persone possibile - 
conclude Pinelli - con Quar
rata un match chiave, abbia
mo bisogno del supporto dei 
titfosi per andare oltre i no
stri limiti e nel superarci an
cora». in classifica i Dragons 
Sibe Prato sono quarti con 14 
puntialle spalle dei due team 
di Montecatini e di Spezia, 
mentre Quarrata è undicesi
ma con i suoi 10 punti.
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