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Basket - Battuto lo Spezia Basket Club 

I Dragons ormai ci hanno 

preso gusto con la vittoria 
 

PRATO (bf4) I Dragons ormai ci hanno preso 

gusto. Dopo aver mandato al tappeto gli He-
rons di Montecatini a novembre, i lanieri si 
sono confermati “ammazzagrandi” anche 
nelle ultime giornate del campionato di C 
Gold, nelle quali hanno battuto Spezia Ba-
sket Club e Olimpia Legnaia, rispettivamen-
te terza e quarta forza della classifica. Classi-
fica dove la Sibe Prato ha ripreso proprio i 
fiorentini, stesi 70-69 grazie soprattutto ai 
18 punti di Filippo Magni e ai 16 di Milo 
Staino. «Si è trattata di una vittoria pesan-
tissima – le parole dell’allenatore laniero, 
Marco Pinelli – per di più contro una 
squadra che all’andata ci aveva battuto di 30 
punti: questo è l’indice di quanto il gruppo 
sia cresciuto e maturato in questo lasso di 
tempo. Fino a pochi mesi fa avremmo perso 
partite così, adesso le vinciamo con la dife-
sa». Con prestazioni del genere, Danesi e 
compagni possono continuare a sognare 
l’accesso ai playoff. Definirlo sogno però ap-
pare ormai sbagliato alla luce dei 12 successi 
ottenuti su 20 gare dai pratesi. Meglio utiliz-
zare il termine obiettivo, anche perché i pun-
ti di vantaggio sulla nona piazza (che esclu-
derebbe i Dragons dalla corsa alla promo-
zione, ma garantirebbe loro comunque la 
salvezza diretta) è di sei punti. Un margine 
rassicurante, ma che non deve portare i ra-
gazzi di coach Pinelli ad adagiarsi sugli allo-
ri. Anche perché le partite prima della con-
clusione della stagione regolare sono ancora 
diverse. La prossima è in programma sabato 
alle 18.30, quando la Sibe sarà di scena a 
Pontassieve contro i padroni di casa guidati 
in panchina da Filippo Pescioli, reduci dal 
colpo a Quarrata. All’andata i biancoverdi 
sbancarono il parquet della palestra Tosca-
nini, trascinati dai 24 punti di Luigi Oc-
chini, pericolo numero uno per la difesa 
pratese anche in questa sfida di ritorno. 
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