
Il grande cuore dei rossoblu: 
la Sibe Dragons Prato vince 
e costringe Spezia alla bella
Nella palestra Toscanini 
la formazione di casa si è trovata 
in svantaggio anche di 17 punti 
prima di recuperare 
e superare i liguri sulla sirena

Vezio Trifoni

PRATO. Il cuore oltre l’ostaco
lo per i Dragons che sotto di 
17 a metà del 2° quarto sono 
stati capaci d i rimontare e vin
cere di tre (67-64) contro 
Spezia e rimettere in pari la 
sfida playoff di serie C Gold. 
Un inizio a rallentatore per la 
squadradi Pinelli chesbaglia 
troppo mentre i liguri non 
perdonano e vanno al primo 
tempino avanti di 12 (10-22) 
. La Sibe non ci sta e con il pub
blico che spingeva i padroni

di casa accorciavano le di
stanze all’intervallo con 10 
punti di distacco; ma sono sta
ti anche 17. Nel terzo quarto 
la squadra di Pinelli con tran
quillità e pazienza aspettava 
al varco gli avversari e prova 
a infilarli con i suoi lunghi e le 
distanze si accorciavano, a fi
ne tempo, a cinque lunghez
ze. Nell’ultima frazione Prato 
ha avuto più volte la palla del 
sorpasso ma è riuscita a pa
reggiare solo a 3’dal termine. 
Nel finale botta e risposta da 
tre punti fra Balciunas e Stai- 
no con 4 punti consecutivi di 
Marini e un libero di Masca
gni che davano il vantaggio 
definitivo con una vera e pro
pria impresa per la squadra la
niera che così ha la chance di 
andare alla bella e tentare

SIBE PRATO: Manfredini 2, Marini 8, Da
nesi 11, Magni 10, Staino 13, Navicelli, 
Zardo, Pacini 3, Mascagni 6, Vannini 4 
All. Pinelli

SPEZIA: Bolis 18, Gaspani, Menicocci 2, 
Vignali 22, Fazio 6, Balciunas 16, Albane
si, Morillo All. Bertelà

PARZIALI: 10-22,, 26-36, 48-53,, 
67-64

NOTE: Domenica a Spezia si giocherà la 
gara decisiva per stabilire chi accederà 
alla semifinale playoff

davvero qualcosa di straordi
nario. Uomo match senz’al
tro Smecca che è riuscito a 
chiudere tutti i varchi in dife
sa soprattutto negli ultimi 
due tempi. «Sapevo che i ra
gazzi stavano bene e poteva
no vincere ma ritrovarsi sotto 
contro questa squadra e riu
scire a recuperare e addirittu
ra a vincere senza andare ai 
supplementari è qualcosa di 
eccezionale - dice coach Pi
nelli - non abbiamo fatto 
niente perché siamo riusciti a 
pareggiare gara 1 ma siamo 
semprevivi. Voglio ringrazia
re i nostri supporter che per 
tutta la gara hanno incitato la 
nostra squadra e non hanno 
mai perso le speranze. Sono 
diventati il sesto uomo e i ra
gazzi li hanno sentiti e hanno 
dato il massimo per riuscire a 
conquistare questa afferma
zione. Ora andremo a Spezia 
per giocarci il passaggio del 
turno. Dopo due gare perse ai 
supplementari questa vitto
ria ci da consapevolezza e so
prattutto dimostra che la 
squadra continua a crescere 
in maniera unita. Un plauso a 
tutti e adesso riposiamoci per 
un'altra battaglia sportiva».


