
Dragons Prato d’orgoglio 
nell’esordio in C Gold 
contro Dany Quarrata

Un’azione di gioco fra Dragons Prato e Dany Quarrata sul parquet 
della palestra Toscanini per la prima di campionato

di Vezio Trifoni

Prato Inizia con una vitto
ria il cammino della Sibe 
Gruppo AF Prato in serie C 
Gold ma che sofferenza. Al 
termine il finale è 78-71 per i 
Dragons che superano Quar
rata davanti a un Pala Tosca- 
nini esaurito. Coach Pinelli 
alla sua 253a panchina con i 
Dragons: «Era la partita che 
ci aspettavamo contro una 
squadra che ha fatto investi
menti di prim'ordine, co
struita con grandi ambizio
ni. Abbiamo fatto un gran la
voro atletico di preparazio
ne e stiamo portando tutti al
lo stesso standard. Compli
menti ai miei ragazzi. Otti
ma la gestione emotiva della 
gara, bravi a restare lucidi e 
nel piano gara, anche quan
do avuto una situazione falli 
era pericolosa e gli avversari 
hanno esasperato alcune si
tuazioni in campo. Un grazie 
al pubblico peccato che qual
cuno non è potuto entrare a 
vedere il match speriamo di 
trovare una soluzione per
ché c’è voglia di basket a Pra
to». Nel primo quarto Sibe 
Gruppo AF Prato riesce a li
mitare le scorribande degli 
ospiti che spingono subito; 
con lucidità mantiene il pia
no partita. I Dragons gesti
scono al meglio anche una 
non semplice situazione fal
li, che avrebbe rischiato di in
cidere.   Impatto   oltremodo

positivo per tutti i compo
nenti che entrano dalla pan
china: Navicelli, Pacini, Man- 
fredini, Mascagni Hanno da
to profondità e hanno sem
pre permesso di alzare ritmo 
e qualità. Il primo quarto si 
conclude co n una sostanzia
le parità. Nonostante una 
buona tenuta, consoprattut- 
to Staino e Smecca instanca- 
bili là dietro, il secondo quar
to si conclude con un netto 
vantaggio di otto punti per 
Quarrata; durante il tempo i 
Dragons finiscono sotto an
che di dieci. Terzo quarto, in

vece, di chiara impronta Dra
gons. Sibe Gruppo AF entra 
con il piglio giusto e solo do
po 6 minuti e mezzo conce
de un canestro segnato dal 
campo agli avversari: buone 
le selezioni, sugli scudi Navi
celli, Danesi e Smecca, da Sal
vadori tanta profondità. E 
nell’ultimo quarto c’è lo 
strappo decisivo per la vitto
ria: la Sibe tiene sotto l’aspet
to mentale, tattico e atletico, 
gestisce con intelligenza le 
rotazioni, accumula vantag
gio e riesce a blindarlo.
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