
BASKET: SERIE C GOLD

La Sibe Dragons 
cerca il colpaccio 
in casa dell'Arezzo
Gli avversari arrivano al match 
con la voglia di riscatto dopo il ko 
subito dal Cus Pisa; i pratesi 
invece hanno saltato la sfida 
contro Agliana a causa del Covid

PRATO. La Sibe Dragons Prato 
toma in campo dopo la sosta 
dovuta al covid e alle 21 al Pa
lasport Estra di Arezzo gio
cherà il recupero della gara 
con l’Amen Basket valida per 
la quattordicesima giornata 
di andata, saltata il 5 gennaio 
scorso.

Dopo l’annullamento del 
derby con Agliana i ragazzi di 
Pinelli vanno a sfidare il 
team amaranto, allenato da 
Evangelisti, che nell’ultimo 
turno è stato superato 74-73 
dal Cus Pisa e cercherà in tut
ti i modi di fare punti contro i 
Dragons. La formazione areti
na cercherà di migliorare il 
suo tiro dalla lunetta infatti il 
16 su 31 a Pisa è stato decisi
vo  per  la   sconfitta.   La   squa

dra pratese arriva a questo ap
puntamento proprio dopo la 
vittoria casalinga col Cus Pisa 
dove nel quintetto base ha 
avuto spazio anche l’under 
Pacini mentre Navicelli è sta
to il direttore d’orchestra con 
Danesi e Smecca che hanno 
dato il ritmo, capitan Staino 
è stato il muro in difesa e un 
super Vannini a lottare sotto 
le plance oltre alle due ali Ma
gni e Marini tra l’altro mi
glior marcatore con 22 punti.

«Siamo pronti per questa 
sfida - spiega Pinelli - è chia
ro che manca un po’ il ritmo 
gara perché dovevamo gioca
re il derby con Agliana ma lo
ro avevano dei casi di positivi
tà nel gruppo e la gara è stata 
spostata. Ora andiamo ad 
Arezzo che ha invece giocato 
e chiaramente ha voglia di ri
farsi. Noi andiamo a sfidare 
tutte le avversarie con le no
stre caratteristiche con l’o
biettivo  di   conquistare   i   due

punti».
Il team amaranto vede un 

quintetto composto da Bran
dini, Cutini, Rossi, Cresti e 
Ndaw con Giommetti e Pro- 
venzal come alternative. 
Arezzo ha 14 punti mentre i 
Dragons sono a 18 appaiati 
all’Olimpia Legnaia Firenze e 
dietro Spezia 20, Herons ba
sket 24 e MontecatiniTerme 
basketball 26.

Si tratta quindi di due for
mazioni che tecnicamente

possiamo dire alla pari e dun- 
que il fattore campo potreb
be essere determinante per 
fare la differenza. La squadra 
di coach Pinelli comunque ha 
già dimostrato in passato di 
saper reggere molto bene la 
pressione psicologica che si 
ha quando si gioca lontano 
dalle mura amiche. Sarà quin
di una sfida delicata e impor
tante per le dinamiche della 
classifica.
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