
I Dragons Prato vincono la bella a Spezia 
e volano in semifinale contro la Gema
Coach Pinelli: «Mi aspettavo questo risultato, i ragazzi sono stati perfetti e non hanno mai mollato in concentrazione»

Vezio Trifoni

TARROS SPEZIA: Bolis, Gaspani 9, Ra- 
mirez 11, Menicocci 1, Preci, Cozma, Vi
gnali 17, Fazio 4, Vivi, Morillo 4, Balciu- 
nas 27, Albanesi 3 All Bertelà

SIBE PRATO: Manfredini, Marni 2, Dabe- 
si 12, Magni 21, Staino 15, Navicelli 4, Pit- 
toni, Smecca 8, Zardo, Pacini 12, Masca
gni 10, Vannini 4 All. Pinelli

ARBITRI: Rossetti di Rosignano e Piram 
di Campiglia.

PARZIALI: 17-22, 33-48, 61-59, 
76-88

NOTE: con questo successo nella bella 
la formazione di Prato si qualifica per le 
semifinali contro Gema Montecatini.

I Dragons espugnano Spezia 
in gara 3 e si qualificano per le 
semifinali playoff del campio
nato di serie C Gold dove tro
veranno la Gema Montecati
ni.

Partita vietata ai deboli di 
cuore con la presenza di oltre 
100 tifosi al seguito che non 
hanno mai smesso di incitare i 
propri beniamini. La Sibe è 
partita forte con Magni e Na
vicelli e con le triple di Dane
si e Staino. Ramirez per i ligu
ri cercava di arginare poi nel 
secondo quarto salgono di col
po anche Vignali e Balciunas 
ma un ispirato Mascagni e 
tre triple consecutive del capi
tano Staino davano il più 15 
all’intervallo. Spezia rientra
va però più decisa dagli spo
gliatoi e impattava a poco dal

la sirena del 3^ quarto per 
poi addirittura chiuderlo in 
vantaggio. Ultimo quarto al 
cardiopalma con il giovane 
Pacini che segnava tutti i suoi 
12 punti nel quarto, ben spal
leggiato da Magni e da Smec
ca. Una tripla di Mascagni eie 
rubate di Pacini davano il più 
9 che Spezia nonostante un 
Balciunas da 27 punti, non 
riuscivano a colmare. Alla fi
ne festeggia la formazione 
pratese che riesce alla lunga a 
trovare le soluzioni e gioca da 
squadra contro uno squadro
ne da categoria superiore.

«1 ragazzi sono stati perfetti 
e ho sempre visto presenza in 
tutte le situazioni di gara an
che quando siamo calati a fi
ne terzo tempo — spiega coa
ch Pinelli — vincere a Spezia 
era qualcosa di impensabile 
per molti ma non per questa 
squadra che ha perso le prime I Dragons Prato dopo la vittoria

due gare (una di campionato 
e la prima playoff ai supple
mentari) per poi fare il capola
voro al PalaToscanini recupe
rando 17 punti e vincendo lo 
scontro diretto e questa affer
mazione me la sentivo perché 
la preparazione del match è 
stata perfetta eun grazie a tut
to lo staff che lavora insieme a 
me e ai nostri tifosi sempre 
magici».

Saltano tutti al termine del
la gara ma il capitano Milo 
Staino vuole elogiare il grup
po «Siamo davvero un grup
po eccezionale che riesce 
ogni volta a trovare risorse im
pensabili — dice — ognuno con
tribuisce non per il 10 ma per 
il 200% e vedere un pubblico 
così che ci incita è davvero in
credibile. Ora Montecatini». 
Domenica 15 maggio gara 1 e 
la Sibe giocherà a Montecati
ni contro Gema.


