
BASKET: IL PUNTO SULLE SQUADRE PRATESI

Coppa Toscana, terza vittoria consecutiva per la Sibe. Male invece il Basket Giovane
Terza vittoria consecutiva in coppa To- 
scana-Trofeo Piperno per la Sibe Grup
po AF. I Dragons, con una prestazione 
maiuscola, riescono ad imporsi sul par
quet di Agliana per 86-78 e strappano il 
pass per la fase successiva della manife
stazione. La prova del campo ha confer
mato i progressi del collettivo. Contro 
una corazzata come Agliana, gruppo e 
sistema tattico dei pratesi hanno avuto 
la meglio, per la soddisfazione di tutto 
lo staff Dragons. Tutti in campo dimo
strano determinazione, voglia di aiutar

si, spirito di sacrificio, costanza. La con
clusione migliore di un precampionato 
condotto con diligenza e impegno, che 
ha fornito anche a coach Pinelli l'occa
sione per dare minutaggio ai giovanissi
mi: protagonisti del match anche i clas
se 202 Manfredini e Pacini, minuti di 
qualità per gli Under 17 Rosati e Sanger- 
mano. Da segnalare inoltre l'esordio as
soluto in prima squadra del classe 2007 
Pinelli. Tutti segnali che confermano l'ot
timo lavoro portato avanti nel vivaio e 
che fanno ben sperare per il debutto in

campionato, previsto domenica prossi
ma fra le mura amiche delle Toscanini. 
Ecco il tabellino della Sibe Gruppo Af: 
Manfredini 9, Sangermano, Danesi 6, 
Magni 16, Staino 6, Navicelli 4, Ndoye, 
Pinelli, Smecca 24, Salvadori 9, Pacini 
12, Rosati.
Terza uscita stagionale in coppa Tosca
na e terza sconfitta, invece, per il Prato 
Basket Giovane targato Lo Conte Edile 
Costruzioni. I ragazzi di coach Bertini so
no stati sconfitti fra le mura amiche con 
un perentorio 68-45 dalla Laurenziana,

chiudendo il girone eliminatorio del pri
mo turno in fondo alla classifica. Ecco il 
tabellino del Prato Basket Giovane: Gua
sti, Biscardi, Campostrini, Guerrini 10 
Martini, Paoletti 2, Santi, Biagi, Bogani 
7, Marini 15, Bonetti 5 Labardi 8. All. Ber
tini. La Cestistica Rosa, prima squadra 
femminile del Progetto Pallacanestro 
Prato, ha ceduto infine di misura (49-47) 
alla Pallacanestro Femminile Firenze, 
nella seconda sfida del quadrangolare 
del primo turno del «Trofeo Lunghi».     L.

M.


