
BASKET: SERIE C GOLD

I Dragons Prato 
viaggiano a 101 
contro la Synergy
I rossoblù di coach Pinelli 
continuano a vincere 
e salgono al terzo posto 
in coabitazione con Spezia 
e alle spalle dei team termali

Vezio Trifoni

PRATO. Settima vittoria conse
cutiva per la Sibe contro la Sy- 
nergy Valdarno per 101-79. 
Alla PalaToscanini i Dragons 
non hanno mai avuto proble
mi e con una partenza a raz
zo la squadra pratese si porta 
subito avanti e mantiene il 
vantaggio senza problemi. 
Un Magni inarrestabile che 
chiude con 26 punti e una di
fesa stellare non permettono 
agli ospiti di produrre il gioca 
a cui sono abituati. Il primo 
tempino si chiude 33-20 con 
un +13 che mette in cassafor
te il risultato. La squadra di 
casa continua a spingere e 
Staino e Smecca continua

no a spingere ai lati e a far pe
netrare i compagni. All’inter
vallo 51-34 con i supporters 
della Sibe che applaudono il 
team rosso blu e spingono in 
campo anche i più giovani. 
La partita è nelle mani dei 
pratesi che comunque non 
rallentano e mantengono il 
vantaggio a dimostrazione 
di un salto di qualità anche 
dal lato mentale. Coach Pi
nelli lo aveva chiesto anche 
perchè in passato certe gare 
già chiuse erano risultate al 
termine complicate. Al terzo 
intervallo i Dragons sono 
avanti di 19 punti (78-59) e il 
finale è 101-79 con 22 punti 
di distacco e la conferma di 
una squadra in salute e che 
viaggia sulle ali dell'entusia
smo.

«Un plauso ai ragazzi che 
continuano a giocare e a di
vertirsi - spiega coach Pinel
li - riuscire a essere già quali
ficati   nella   griglia   playof f  è

SIBE DRAGONS PRATO: Manfredini 5, 
Marini 3, Danesi 13, Magni 26, Staino 13, 
Pittoni, Smecca 9, Zarco, tantini, Pacini 
10, Mascagni 4, Vannini 18 All Pinelli.

SYNERGY VALDARNO: Mesina g 2, Che
rubini 18, Resti, Fomara 16, Vaselinovic 
12, Resti 3, Valle 13, Mesina F, Sgurra 4, 
Nencini, Marchionni 11 All. Caini

ARBITRI: Panicucci e Vagniluca

PARZIALI: 33-20,51-34,78-59

davvero un grande risultato 
dopo una stagione davvero 
complicata causa covid e tan
te altre problematiche. Que
sta è la dimostrazione che se 
si lavora in modo giusto e 
con grande professionalità si 
possono ottenere grandi ri
sultati». Ora la Sibe sarà in ga
ra domenica a Quarrata per 
cercare l’ottavo risultato posi
tivo e soprattutto raggiunge
re un terzo posto dietro le 
due compagini termali. Il 
cuore, la passione e il livello 
raggiunto in questo momen
to aprono a grandi sogni.
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