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BASKET SERIE C GOLD 

Sibe Dragons Prato 
espugna (82-76) 
il PalaDrago 
della Synergy 
 
PRATO. La Sibe espugna il Pa-
laDrago di San Giovanni Val-
darno per 82-76 e supera la 
Synergy dopo una gara che ha 
visto la squadra di Pinelli ri-
sollevarsi, per ben due volte, 
dal meno 17 e conquistare il 
settimo posto della serie C 
Gold ad una giornata dal ter-
mine dell'andata. Coach Pinel-
li deve fare a meno di Fonta-
ni, che tornerà pronto ad ini-
zio anno nella sfida con il 
Montevarchi, e Smecca ac-
ciaccato che lascia spazio al 
giovane play Navicelli con 
Danesi e Staino a completa-
re il trio degli esterni e Pinna 
e Taiti, nonostante gli ultimi 
due giorni travagliati del pivot, 
a contrastare nel pitturato i 
208 cm del montenegrino Jo-
vic. I Dragons partono a rilen-
to e si trovano sotto 25 a 13 nel 
primo tempino. La gara è 
equilibrata e all'intervallo i 
valdarnesi sono sopra di 8 (48 
a 40). La sfuriata di Pinelli 
non è sufficiente e con 2 triple 
di Corsi ed una di Jovic, i loca-
li vanno a +17. E' capitan Stai-
no (22 punti e top scorer di se-
rata) a suonare la carica con 
Navicelli che segna in acroba-
zia. Il gap diminuisce con i 
padroni di casa che conduco-

no 63 a 55 quando inizia l'ul-
timo quarto. I Dragons sono 
freschi e fioccano recuperi e 
assist, Pinna e Staino segnano 
a raffica ed entra in partita an-
che Danesi con i giovani Go-
retti e Navicelli che spingono e 
guidano la rimonta della Sibe 
che chiude la gara con il finale 
di 82-76. «Si chiude nel mi-
gliore dei modi questo 2019 - 
dice coach Pinelli - ora godia-
moci queste feste e dobbiamo 
essere pronti per domenica 12 
gennaio, quando alla Toscani-
ni per l'ultima del girone 
d'andata, arriverà il Monte-
varchi». 

Synergy: Marchionni, Cor-
si 11, Bartolozzi 6, Donnini 
NE, Resti NE, Pelucchini C. 11, 
Pelucchini M. 5, Jovic 17, 
Brandini 20, Innocenti, Pro-
speri Ne, Ceccherini 6; All. 
Franceschini. 

Dragons Prato: Danesi 
10, Staino 22, Navicelli 18, 
Fontani NE, Zardo NE, Pacini, 
Smecca 7, Pinna 10, Goretti 
12, Manfredini, Taiti 3; Alle-
natore Pinelli, assistenti Fusi e 
Parretti. 

Arbitri: Sposito di Livorno 
e Piram di Campiglia Marit-
tima. 
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