
Trasferta difficilissima

Sibe, missione Siena
BASKET

Missione quasi impossibile 
per la Sibe, che oggi pome
riggio alle 18 andrà a far visi
ta alla Virtus Siena. Il prono
stico recita «uno fisso», e 
non solo per gli 8 punti che 
in classifica separano i Dra- 
gons dalla corazzata senese. 
Lo squadrone che si trove
ranno di fronte i ragazzi di 
coach Pinelli ha vinto 8 volte 
su 10 sul suo parquet e scen
derà in campo con il dente 
avvelenato per la sconfitta 
del turno precedente a Ca- 
stelfiorentino che ha permes
so ai fiorentini l'aggancio al 
primo posto in classifica, in
sieme a Chiusi. I senesi, che 
provenivano da 3 vittorie 
consecutive, nel girone di ri
torno hanno una differenza 
canestri casalinga impressio
nante (+28) e con l'innesto di 
Leanrdon, tornato sui suoi 
passi dopo l'annunciato riti
ro di giugno, mirano a trova
re la posizione migliore in vi
sta dei playoff, per cercare 
di tornare immediatamente 
in serie B dopo l'amara retro

cessione dello scorso anno. 
Punti di forza sono il caserta
no Olleia, arrivato giovanissi
mo a Siena, come il girgenti- 
no Imbrò, entrambi esordien
ti in A dilettanti dieci anni or 
sono. Lo zoccolo duro è com
posto anche da capitan Bian
chi, che nella gara d'andata 
realizzò 19 punti, dall'ala for
te Casoni, 22enne romano, 
miglior rimbalzista del cam
pionato e top scorer senese 
all'andata con 20 punti, e il 
pivot Sabia, reduce da tre ot
time stagioni ad Asciano. In 
regia oltre al recuperato Le- 
nardon c'è il 20enne Bartolet- 
ti. Sotto le plance dà grande 
affidamento anche Ndour, 
208 centimetri, classe 2000 
romano di nascita, ma di 
scuola virtussina. Per prova
re a mettere in difficoltà la se
conda difesa del campiona
to coach Pinelli si affiderà an
cora al gioco di squadra che 
ha sortito l'effetto sperato 
nell'ultima casalinga contro 
Pielle, quando gli extra pass 
hanno permesso a Staino e 
Danesi di colpire con conti
nuità dai 6,75 metri.

Leonardo Montaleni


