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BASKET SERIE C GOLD 

Nel match dei 208 punti finali 
la Sibe Prato la spunta sull'Arezzo 
 
PRATO. La Sibe supera ai sup-
plementari Sba Arezzo per 106-
102 nella terza giornata della se-
rie C Gold. Un match incredibile 
con 208 punti segnati in totale e 
ben 6 giocatori, 3 per squadra, 
oltre i venti punti realizzati con il 
top, messo a segno dal bomber 
pratese Fontani, 30 punti e 5 tri-
ple. «Un grazie a tutti i ragazzi - 
dice coach Pinelli - un match in-
credibile e di grande valore anche 
per il pubblico presente». Al 
primo intervallo (22 a 15) i Dra-
gons si trovano avanti. Insistono 
i lanieri anche nella ripresa con 
Navicelli, Goretti e Smecca che 
danno tanti minuti di riposo allo 
starting five. Una prodezza di 
Pinna con tripla quasi da centro 
campo, manda le squadre negli 
spogliatoi sul 46 a 43, ma con la 
certezza che ormai la partita sarà 
in bilico fino alla fine. E difatti 
anche nella ripresa si va avanti a 
piccoli parziali. Terzo quarto 63 a 
63 e ultimo tempino al cardio-
palma con Cutini che sale in cat-
tedra, 14 nel quarto, e gli ospiti 
che vanno anche a più 5, ma an-
che Fontani segna 14 punti nel 
quarto, e con Smecca e Pinna, 
riescono a ricucire. Tre di Fonta-
ni ai liberi rimandano tutto al 
supplementare sul 92 pari, con le 

difese destinate a soccombere 
davanti al talento smisurato degli 
attaccanti. All'overtime dopo un 
batti e ribatti iniziale con 5 punti 
di Danesi, la svolta la dà il giova-
ne Navicelli che allo scadere dei 
24" non trema e piazza la tripla 
del più 4 che i Dragons riescono 
a tenere fino al termine grazie ai 
punti di Pinna, anche 17 rimbalzi 
per l'ala cagliaritana, e di Fonta-

ni, top scorer di serata con 30 
punti. Il finale, 106 a 102 fa 
esplodere i supporter pratesi e 
lascia l'amaro in bocca agli areti-
ni che erano già pronti ad esulta-
re a pochi secondi dal termine 
dei tempi regolamentari. Dome-
nica prossima impegno in salita 
per Staino e compagni, che an-
dranno a Livorno a far visita alla 
Pielle. 
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