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di Francesco Bocchini 
PRATO (bg4) Il movimento cesti-
stico pratese sta attraversando 
un ottimo periodo. Lo testi-
moniano i risultati della squa-
dra cittadina più importante, i 
Dragons di C Gold, che occu-
pano il quarto posto in classi-
fica e sono reduci da tre suc-
cessi di fila. Ma anche il cam-
mino del Prato Basket Gio-
vane di Serie D non è da meno, 
visto che la formazione (che fa 
parte del Progetto Pallacane-
stro Prato) guidata in pan-
china da Paolo Bertini è la ca-
polista del girone B. Infine, 
sono in piena corsa per l’ac-
cesso alla seconda fase del tor-
neo di Prima Divisione, quella 
dove ci si giocherà la qualifica-
zione ai playoff, sia la Fidelis 
Prato che la Scuola Basket 
Prato, mentre più indietro è la 
Union Basket. Tutte e tre sono 
protagoniste nel gruppo C.  
 

I Dragons 
Tre vittorie consecutive per 

rilanciare ulteriormente le 
proprie ambizioni e mante-
nersi nelle zone altissime della 
classifica di C Gold, per la pre-
cisione in quarta posizione as-
sieme a Castelfiorentino. 
Dopo Spezia e Legnaia, la for-
mazione allenata da Marco 
Pinelli ha mandato al tappeto 
pure Valdisieve, imponendosi 

in trasferta 71-82 grazie a una 
partenza lampo (12-29 al 10’) 
e alla successiva capacità di re-
sistere al tentativo di rimonta 
degli avversari, trascinati da 
un sontuoso Occhini da 28 
punti. Rientrati anche a -3 
nell’ultimo periodo, i padroni 
di casa sono stati definitiva-
mente respinti da Staino e 
soci. Sugli scudi il solito Fi-
lippo Magni, autore di 18 
punti, con l’ala ex Montale a 
confermarsi fra i migliori mar-
catori del torneo. «Non vo-
gliamo fermarci. L’obiettivo 
deve essere il pass per i 
playoff, cercando magari di ot-
tenere il vantaggio del fattore 
campo nel primo turno – il 
commento del classe ‘93 – 
Stiamo andando oltre ogni più 
rosea aspettativa. Merito dei 
più navigati, ma pure dei gio-
vani che stanno crescendo 
bene. Però non possiamo ada-
giarsi: mancano ancora di-
verse gare alla fine della regu-
lar season e occorre compiere 
l’ultimo sforzo». Parole al 
miele le ha pure coach Marco 
Pinelli. «A Pontassieve ab-
biamo disputato una presta-
zione eccellente, sotto ogni 
punto di vista. Ci siamo tolti la 
scimmia dalla spalla, dato che 
negli ultimi due anni non ave-
vamo mai battuto Valdisieve. 
Il merito va spartito fra tutti i 

miei giocatori, perché ab-
biamo conquistato un risul-
tato che dà lustro al nostro 
percorso». Percorso che pro-
seguirà domenica con la sfida 
interna alla palestra Toscanini 
con Montevarchi, che all’an-
data si arrese 75-93 di fronte a 
dei lanieri in gran spolvero. 
Occhio a sottovalutare la Fides 
però, che ha alle spalle l’affer-
mazione casalinga con Quar-
rata, utile per riagguantare 

Pisa al terzultimo posto della 
graduatoria. Dopo l’impegno 
con gli aretini, la Sibe tornerà 
immediatamente in campo 
mercoledì 16 marzo in occa-
sione del recupero della 17° 
giornata ad Agliana, in una 
sfida da sempre sentita da 
ambo le parti. Il tour de force 
da tre partite in sette giorni si 
chiuderà la domenica succes-
siva con la trasferta a Lucca. 
Dovesse uscire bene da questo 

trittico di appuntamenti, la 
compagine di Pinelli potrebbe 
davvero sognare in grande. 
 
Il Prato Basket Giovane  

Non è di certo una sorpresa, 
alla luce del roster allestito in 
estate dalla società, ma la 
squadra pratese di Serie D sta 
comandando il proprio rag-
gruppamento. Nonostante la 
pressione, Pinna e compagni 
stanno rispettando le aspetta- 

tive che c’erano su di loro. 
Sono otto i successi consecu-
tivi della Lo Conte Edile Co-
struzioni, che non ha a che 
fare con l’amarezza post scon-
fitta addirittura dal 27 novem-
bre. L’imperativo è chiudere al 
meglio questa prima fase, che 
proseguirà domenica con il 
derby interno con Vaiano e il 
mercoledì successivo con la 
gara – sempre al Buzzi – con 
la Santo Stefano, per poi pre-
sentarsi alla seconda parte 
dell’annata nelle migliori con-
dizioni possibili. 

 

Così in Prima Divisione 
Tutto ancora aperto nel gi-

rone C, dove Fidelis e Scuola 
Basket sono in lotta per i 
playoff. E giovedì 17 marzo si 
disputa il derby, che dovrebbe 
decidere le sorti di entrambe, 
rappresentando l’ultima fatica 
della prima fase sia per i ra-
gazzi di coach Andrea Ben-
venuti che per quelli di coach 
Alessio Baldi. Chances azze-
rate invece per la Union Ba-
sket. 

Il basket pratese vola in alto: ottimo momento 
per i Dragons e tutte le altre squadre 

Un timeout di coach Marco Pinelli, 
allenatore dei Dragons 
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