
I Dragons vedono la bella 
Stasera gara 2 con Gema

di Vezio Trifoni

Prato I Dragons provano a 
sfatare il tabu Montecatini e al
le 21,15 alla PalaToscanini cer
cheranno di mettere le mani 
su gara2 della semifinale 
piavo ff di serie C Gold.

Dopo la sconfitta a Monteca
tini contro Gema per 76-60 il 
team di Pinelli dovrà cercare 
di alzare il proprio livello di gio
co contro la corazzata termale 
per cercare di provare ad arri- 
vare alla terza partita. A Monte- 
catini un ottimo primo quarto 
per la squadra pratese con Ma
gni (top scorer per i lanieri) 
che apre le danze attaccando 
confortato da Staino e Smecca 
in grande spolver. Ma anche 
Danesi e Navicelli non si sono 
tirati indietro pur avendo di 
fronte una vera corazzata.

«Dopo l'intervallo ad inizio 
terzo quarto - spiega coach Pi
nelli - i termali ci hanno fatto 
male e hanno trovato la via del 
canestro con regolarità e han
no fatto il break che ha fatto la 
differenza poi nel quarto tem
po siamo riusciti a risalire fino 
al -12, provando più volte a 
rientrare in partita ma quando

giochi con squadre cosi impor
tanti bisogna essere bravi a ri
manere sempre attaccati. Con 
il pubblico e nel nostro fortino 
dobbiamo essere attenti a non 
sbagliare nulla per poter conti
nuare in questa serie». Palla a 
due alle 21,15.

Obiettivo ovviamente diver
so per la Gema Montecaitni 
che vuole chiudere subito il di
scorso semifinale e pensare al- 

sciare sola la squadra.
Coach Del Re ha più volte 

sottolineato come la comoda 
vittoria di gara 1 non debba 
trarre in inganno: «Prato è una 
squadra che in casa sa rendere 
al meglio - riflette - ben allena
ta e molto motivata. Nei due 
quarti centrali di gara 1 abbia
mo fatto quello che ci riesce 
meglio, difendere bene e corre
re. Siamo partiti invece con
tratti nel primo quarto, in ma
niera morbida e abbiamo fati
cato a scioglierci, concedendo 
troppo a Prato. Poi abbiamo 
piazzato il break decisivo - 
21-9 e 30-15 - nei due quarti 
centrali: Molteni ha preso rit
mo con l'andare del match, 
Bruni ci ha dato un po’ di scos
sa, e tutti, a cominciare da Ra- 
sio, sono stati bravi a riprende
re il filo del discorso. Sull'aspet
to dell'approccio iniziale ab
biamo lavorato in questi gior
ni per migliorarci ancora. Nel
la quarta frazione domenica 
ho pensato a far riposare tanti 
giocatori, anche se devo am
mettere che la gestione del 
match in campo non è stata 
quella auspicata. Dovevo pen
sare alla serie e quindi a gara 2 
nella quale dovremo essere 
più attenti, concentrati e ag
gressivi».

Anche Lisandro Rasio, tra i 
migliori di gara 1, tiene all'erta 
i compagni: «È una partita diffi
cile contro una buona squa
dra - dice il centro argentino 
della Gema - dovremo giocare 
al massimo soprattutto in dife
sa limitando il loro tiro da fuo
ri. Vogliamo arrivare in finale e 
cela metteremo tutta».
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I giocatori della Sibe Dragons Prato chiedono aiuto ai propri tifosi per cercare di battere la corazzata Gema 
e portarla alla bella in una stagione che ha dato finora grandi soddisfazioni ai rossoblù

Montecatini senza tifosi 
Per la capienza ridotta 
del PalaToscanini 
a disposizione dei termali 
soltanto 14 biglietti

la finale.
Non sarà certo semplice per 

i ragazzi di Del Re superare l'or
gogliosa resistenza della squa
dra pratese. E per i tifosi della 
Gema, solitamente presenti in 
gran numero in trasferta, sta
volta sarà dura invadere il Pala
Toscanini: solo 14 sono i bi
glietti concessi dalla società 
pratese, che la società rosso- 
blù ha dato ai tifosi per non la- 


