
Dragons Prato senza timore 
ospite della Gema Montecatini
Smecca: «Siamo provati dalla bella disputata a Spezia ma anche esaltati 
dal fatto di essere arrivati a disputare le semifinali di questo campionato»

Vezio Trifoni

PRATO. I Dragons sono pronti 
a sfidare la corazzata Gema 
Montecatini per gara 1 della 
semifinale playoff di serie C 
Gold. Palla a due al Palater- 
me di Montecatini alle 19,15 
per una sfida davvero incredi
bile una sorta di duello tra Da
vide e Golia. Ma la squadra 
pratese, pur stanca, dopo la 
vittoria alla bella a Spezia ha 
l'adrenalina a mille. «Fisica- 
mente siamo abbastanza pro
vati ma abbiamo recuperato 
in vista della gara con Monte- 
catini- spiega Alberto Smec

ca - emotivamente sono mol
to esaltato: è la prima volta 
in carriera che mi trovo a gio
care delle semifinali playoff; 
quindi, voglio cercare di da
re il meglio». Sei cresciuto in
sieme alla squadra ? «Questo 
forse è l’anno in cui sono cre
sciuto di più dal punto di vi
sta tattico - continua Smecca 
- A livello difensivo, credo 
sia stata una delle mie miglio
ri stagioni; non a caso più di 
una volta insieme a Navicel
li ci siamo dati il cambio per 
cercare di marcare i termina
li offensivi migliori delle va
rie squadre e per questo sono 
veramente contento, consi

derando che, fino a qualche 
anno fa, proprio la difesa e i ti
ri liberi erano aspetti che do
vevo migliorare». E' stata la 
mentalità il salto di qualità ? 
«Per vincere partite come 
quella di gara 2 e 3 credo che 
alla base ci sia proprio il grup
po. Abbiamo raggiunto un’al
chimia e un’intesa che poche 
squadre quest’anno sono riu
scite a ottenere, questo cre
do sia molto merito anche 
dei nostri giovani che hanno 
contribuito a farci allenare 
sempre al massimo - mette 
in luce il vice capitano dei 
Dragons - ed ora andremo a 
Montecatini    ad     affrontare 

Gema che è senza dubbio 
una delle migliori squadre 
del campionato, sarà sicura
mente una sfida durissima e 
dovremo cercare il modo di 
difendere al meglio per cerca
re punti in transizione». Avre
te ancora una volta il sesto uo
mo a darvi una mano ? «Il 
pubblico in questi playoff ci 
ha dato veramente quella 
spinta emotiva in più - con
clude Smecca - vedere tutti 
quei ragazzi che ci hanno se
guito a più di 100 km da Pra
to è stato qualcosa di vera
mente emoziona nte, per que
sto li ringrazio tutti e dico 
che non è ancora finita».


