
SERIE C GOLD

Dragons, scivolone casalingo 
Passa con autorità l'Arezzo

PRATO. Sconfitta per i Dra
gons Prato nel confronto con 
l’Amen Basket Arezzo.

La squadra aretina espu
gna il PalaToscanini per 
83-69 e stacca in classifica il 
team allenato da Pinelli. Nel
le ultime giornate c’è stato 
un rallentamento del team 
laniero dovuto alla qualifica
zione raggiunta con anticipo 
dei playoff. E anche in que
sta occasione la partenza pra
tese è stata a handicap con 
un primo quarto dove Arez
zo va sopra di 9 punti. Nel se
condo tempino il distacco ri
mane invariato, anzi si allun
ga fino a +13 per gli ospiti 
con le squadre che vanno 
all’intervallo 45-32 per gli 
aretini. Nel terzo quarto si ri
vede la Sibe e il team allena
to da Pinelli riaggancia la 
squadra allenata da Evange

SIBE DRAGONS PRATO: Manfredini 5, 
Marini 2, Dabesi 5, Magni 17, Staino 8, 
Navicelli 2, Smecca 5, Pacini 3, Masca
gni,Vannini 21 All. Pinelli

AMEN AREZZO: Brandini 12, Ghini 2, Cu- 
tini 8, Rossi 25, Oresti 7, Ndaw 6, Castel
li 2, Giommetti 13, Provenzal 7 All. Evan
gelisti

ARBITRI: Panelli Andrea di Montecatini 
Terme - Salvo Giuseppe di Pisa (PI)

PARZIALI: 17-26, 32-45, 55-58, 
69-83

NOTE: Sconfitta nell'ultima casalinga 
della regolar season per la Sibe Dragons 
Pallacanestro Prato

listi fino a uno svantaggio di 
soli 3 punti e la gara che ritor
na in parità. Poi nell’ultimo 
quarto c’è subito il break are
tino che distacca i lanieri e ar
riva così una sconfitta che di
spiace anche di più perché 
maturata tra le mura ami
che.

«Peccato perché siamo sta
ti bravi a rientrare ed invece 
poi nell’ultimo quarto non 
siamo stati attenti - dice Pi
nelli - una sconfitta che di
spiace davanti ai nostri sup- 
porter che anche in questa 
occasione ci hanno sospinto 
e ci hanno dato la carica. Ora 
dobbiamo ricaricarci per arri
vare al top per i playoff e per 
non disperdere quello che ab
biamo fatto nei turni prece
denti dove la squadra ha fat
to davvero bene».

Ora i Dragons nell’ultima 
giornata di ritorno gioche
ranno a Spezia, sabato 23 
aprile alle 21, contro la terza 
dellaclasse. Una partita inin
fluente sulla classifica dei 
pratesi che ormai hanno con
solidato la sesta posizione.
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