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La Sibe chiude nel mi-
gliore dei modi il 2019. I 
Dragons piazzano un gran 
colpo corsaro sul Parquet 
della Sinergy San Gio-
vanni Valdarno e si im-
pongono per 82-76, so-
prattutto grazie ad un fina-
le di partita travolgente. 
Ma andiamo con ordine. I 
padroni di casa partono 
molto meglio: il quintetto 
valdarnese è già tutto a 
referto dopo meno di 5 
minuti e nonostante le tri-
ple di Staino e Navicelli ed 
i giochi da 3 punti di Pinna 

e Taiti, i Dragons si trova-
no sotto 25-13 al primo in-
tervallo. Nel secondo 
quarto la reazione laniera 
non si fa attendere. Navi-
celli e Goretti si accendo-
no; Staino e Pinna colpi-
scono dai 6,75 metri e 
confezionano il primo sor-
passo. Sei punti consecu-
tivi di Goretti e cinque di 
Smecca arginano in parte 
il nuovo tentativo di fuga 
della Sinergy dopo l'obbli-
gatorio time-out di coach 
Franceschini. I biancoa-
rancio, con Brandini cec-
chino infallibile, vanno al 
riposo lungo sul +8 (48-
40) con Prato che conce-

de qualche passaggio an-
che agli Under 18 di Fusi, 
Pacini e Manfredini. Negli 
spogliatoi coach Pinelli si 
fa sentire dai suoi, soprat-
tutto per correggere la di-
fesa che concede troppo. 
Al rientro in campo, però, 
sono ancora più pimpanti i 
valdarnesi che con due 
triple di Corsi ed una di 
Jovic bissano il +17 del 
massimo vantaggio. È ca-
pitan Staino (22 punti, top 
scorer di serata) a tenere 
in partita i suoi. Navicelli 
segna in acrobazia e 
quando inizia l'ultimo 
quarto i padroni di casa 
conducono 63-55. Nell'ul-

timo quarto la Sibe com-
pie l'impresa e completa 
una grande rimonta. Pin-
na e Staino mettono le lo-
ro triple e anche Danesi fa 
pace con i ferri valdarnesi, 
che gli erano stati nemici 
per tutta la gara, e piazza 
la tripla della staffa, ma 
sono soprattutto i giovani 
del gruppo, Goretti e Na-
vicelli a guidare rimonta e 
sorpasso e a mettere la 
freccia per una vittoria. 
Adesso il campionato di 
serie C Gold si ferma fino 
a domenica 12 gennaio, 
quando alle Toscanini ar-
riverà Montevarchi. 

 

Sibe corsara: grande vittoria a San Giovanni 
Un finale di partita spettacolare consente ai pratesi di Pinelli di chiudere il 2019 nel migliore dei modi 


