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Per la Sibe una prestazione 
sottotono dopo la vittoria  
ottenuta nel girone d’andata 
Adesso bisogna rialzarsi 
 

BASKET 

 
Serata da dimenticare per la 
Sibe ad Arezzo. Al di là degli 
innegabili meriti della Sba, i 
Dragons visti nell’anticipo di 
serie C Gold sono apparsi la 
copia sbiadita di quella squa-
dra che all’andata segnò ben 
106 punti. La squadra pratese 
è stata nettamente sconfitta 
per 90-71 dagli aretini allenati 
da coach Milli, incassando il 
terzo ko consecutivo in cam-
pionato. La Sibe dopo essersi 
portata in avvio sul 7-2 è ap-
parsa titubante, rinunciando 
anche a conclusioni semplici, 
fino a subire un parziale di 18-
0 che ne ha incrinato le poche 
certezze, quelle della difesa e 
del gioco corale. Il time-out 
obbligato richiesto da coach 
Pinelli ha però dato una scos-
sa, consentendo ai Dragons di 
recuperare fino a -4 (24-20) 
grazie alla verve di uno scate-

nato Goretti. Arezzo ha rispo-
sto con i punti di Cutini (top 
scorer di serata), arrivando 
all’intervallo lungo ancora in 
vantaggio 39-32. Al rientro in 
campo dagli spogliatoi è però 
iniziato un vero calvario per 
Pinna e company, incapaci di 
reagire alle bordate da fuori 
degli amaranto (7 su 8 dai 6,75 
metri nel quarto). Smecca ha 
provato a reagire, conquistan-
do falli e gite in lunetta, ma 
all’ultimo mini intervallo la Sibe 
era ancora sotto di 20 punti. 
Inutili nel quarto finale le triple 
tardive di Danesi, Navicelli e 
Taiti. Coach Pinelli ha provato 
a mandare in campo anche 
Fontani, ancora troppo lontano 
dalla condizione ottimale, ma 
nonostante la serata di grazia 
di Goretti e la verve del giova-

nissimo Pacini, i Dragons sono 
stati costretti a cedere il passo 
di fronte al trionfo della Sba 
Arezzo. I Dragons dovranno 
provare a ricompattarsi dome-
nica prossima, quando alle To-
scanini arriverà la Pielle Livor-
no, terza in classifica con 6 
punti più dei pratesi: la Sibe 
dovrà provare a vendicare la 
sconfitta dell’Ardenza per ri-
manere in linea salvezza ed 
evitare la pericolosa post sea-
son dei playout. 

L.M. 

Dragons irriconoscibili sul parquet 

Arezzo vince senza mai soffrire 

IL PROSSIMO IMPEGNO 

Domenica sfida 

contro Livorno 

alle Toscanini 

Ora è fondamentale 

evitare i playout 


