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PRATO (bg4) Dopo lo stop di 
Arezzo, i Dragons hanno im-
mediatamente ripreso a cor-
rere. Convincente il successo 
della compagine pratese ai 
danni del Don Bosco Livorno, 
steso 88-74 alla palestra To-
scanini in occasione della 
18esima giornata del campio-
nato di C Gold. «Una vittoria 
importante ottenuta nel mi-
gliore dei modi, costruendo 
tanti piccoli vantaggi in diversi 
momenti del match – le parole 
dell’allenatore dei lanieri, 
Marco Pinelli – Tutti e 10 i 
giocatori sono stati coinvolti: i 
senior hanno indicato la 
strada e i giovani ci hanno 
messo energia, attenzione e 

qualità, dimostrandosi in cre-
scita e rendendosi utili». In 
particolare evidenza i soliti Fi-
lippo Magni e Alessandro 
Danesi, autori rispettiva-
mente di 23 e 22 punti. In 
doppia cifra pure Milo 
Staino con 17 punti. Sono 
stati loro tre i fari offensivi per 
la Sibe Gruppo Af, che ha do-
vuto fare a meno di Fabio 
Vannini. «Speriamo di avere 
il roster al completo per la 
sfida con Siena, visto che si 
preannuncia una gara estre-
mamente complicata su un 
campo non facile da espu-
gnare». Domenica (palla a due 
alle 18) Prato farà visita ap-
punto alla Virtus Acea, reduce 

dal ko rimediato a Quarrata e 
che all’andata si è arresa 71-
66. Dando un’occhiata alla 
classifica, è evidente che 
quello in programma al Pala-
Vivaldi rappresenti uno scon-
tro diretto importante in 
chiave playoff: Smecca e com-
pagni sono infatti quarti a 
quota 20 punti, a – 4 da Spezia 
terza, mentre Siena è sesta – 
assieme ad altre tre squadre – 
a quattro lunghezze dai Dra-
gons. Il pericolo numero uno 
per la difesa di coach Pinelli 
sarà Alessandro Nepi, che 
nell’ultima gara disputata a 
Quarrata ha firmato una pre-
stazione da 32 punti, suo mas-
simo stagionale. L’ala classe 

‘93 è fra i migliori marcatori 
del campionato con quasi 19 
punti realizzati di media ad al-
lacciata di scarpe. «La Virtus 
ha certamente un roster im-
portante e fra le mura amiche 
ha un record di tutto rispetto, 
dato che su sette incontri ne 
ha vinti sei, perdendo solo 
contro la capolista Herons 
Montecatini – ha sottolineato 
Filippo Magni – Ma noi an-
diamo là per fare la nostra 
gara, come d’altronde ab-
biamo sempre fatto in questa 
stagione. Siamo soddisfatti del 
nostro cammino, perché 
stiamo lavorando bene nono-
stante le difficoltà e mo-
strando il nostro valore. Però 
non ci possiamo accontentare: 
la strada è ancora molto lunga 
e dovremo sudare per rag-
giungere i nostri obiettivi». 

DRAGONS 

Pinelli: «Una vittoria importante ottenuta nel migliore dei 
modi, costruendo tanti piccoli vantaggi durante il match» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alessandro Da-
nesi, play-guar-
dia dei Dra- 
gons 
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