
Brillano i giovani Dragons 
E portano a casa il derby
Gli under 17 si impongono nella sfida con il Progetto Pallacanestro Prato 
Partita  combattuta:  decisivi  gli  ultimi  minuti,  nonostante  la  tripla  di  Martini

BASKET

Ancora soddisfazioni in casa 
Dragons. Stavolta però grazie al 
settore giovanile. Con la prima 
squadra di serie C Gold a riposo 
forzato, causa il rinvio a data da 
destinarsi, per positività al coro- 
navirus riscontrate fra i giocato
ri locali, della sfida sul campo 
della Virtus Siena, sotto i rifletto
ri finiscono gli Under 17. La for
mazione allenata da coach Gab
biani, infatti, riesce ad aggiudi
carsi il derby in trasferta contro 
i «cugini» del Progetto Pallaca
nestro Prato per 54-49, al termi
ne di una partita combattuta e 
comunque molto equilibrata e 
decisa soltanto nei minuti finali. 
Decisivi la lucidità e il carattere 
dimostrati dai giovani Dragons, 
che sono stati capaci di soffrire 
e di resistere anche quando il 
Progetto Pallacanestro Prato è 
riuscito a rimontare dal -8 al +1 
ad appena 3 minuti dal termine 
del match. Nel momento più dif

ficile, coach Gabbiani ha chia
mato prontamente un time-out, 
toccando le corde giuste e ri
mandando in campo i suoi ra
gazzi con la grinta e la determi
nazione giuste per il finale infuo
cato. Ed è così che Herciu, im
beccato da un assist di Pinelli, 
ha firmato il controsorpasso, 
poi un jamp di Rosati e una pe
netrazione dello stesso Pinelli 
hanno riacciato i padroni di ca
sa a -6. Il Progetto Pallacanestro 
Prato non si è arreso e con una 
bella tripla di Martini è tornato 
in partita, ma poi il fallo sistema
tico sui Dragons non ha sortito 
gli effetti sperati, perché Pinelli, 
Rosati e Sangermano si sono fat
ti trovare sempre pronti dalla li-

SERIE B FEMMINILE

Rlc Sistemi torna 
in campo stasera 
per il recupero della 
prima giornata di 
ritorno a Pontedera

nea della carità, regalando la vit
toria agli ospiti.
Nel frattempo, passando alla se
rie B femminile regionale, non 
c'è un attimo di respiro per la 
Rlc Sistemi Prato. Dopo la splen
dida vittoria ottenuta a Lucca, 
infatti, le ragazze di coach Pavi 
Degl'Innocenti dovranno di nuo
vo tornare in campo, questa se
ra alle 21.30, per affrontare il tur
no di recupero della prima gior
nata di ritorno sul parquet di 
Pontedera. Trasferta da prende
re con le molle per le pratesi, 
che si trovano al quarto posto in 
classifica con 16 punti e in caso 
di vittoria resterebbero stabil
mente nelle zone nobili del cam
pionato. Pontedera, che ha rag
giunto quota 12 punti dopo la vit
toria ottenuta contro la Floren
ce Basket, cercherà sicuramen
te di accorciare e di riportarsi a 
ridosso delle prime posizioni, 
vendendo cara la pelle in que
sto match casalingo.
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