
La trasferta impossibile

La Sibe si arrende alla capolista 
Ma si consola con l'ottimo Berlic
Il nuovo acquisto è stato 
subito protagonista: 17 punti 
8 rimbalzi e 7/10 al tiro 
Domenica ci sarà lo Spezia

BASKET

Niente da fare per la Sibe, che 
viene sonoramente sconfitta sul 
campo della capolista Virtus Sie
na. Il punteggio finale di 99-68 
descrive bene il divario tecnico 
fra le due formazioni. Non era 
questa una delle partite che i 
Dragons avevano messo fra 
quelle da vincere per tentare di 
rimanere in categoria senza pas
sare dalla lotteria dei playout. 
L'unica nota positiva del wee
kend in casa pratese arriva dalla 
firma dell'ala piccola slovena 
Mark Berlic, per sostituire l'infor
tunato Fontani, ormai out per 
tutta la stagione. Il 26enne di Lu
biana si è unito ai compagni so- 
ltanto giovedì scorso, ma già 
nella sfida con la capolista ha 
messo in mostra le sue qualità, 
risultando il top scorer della Sì-

LA PARTITA

Virtus Siena sempre 
davanti, gara già finita 
nel primo tempo 
Ora servono punti 
per evitare i play out

Mark Berlic, nuovo acquisto Sibe Basket

be  con  17  punti  e  un  ottimo 7 su
10 dal campo al quale ha aggiun
to anche 8 rimbalzi. Sulla crona
ca della partita, poco da dire. 
Prato sta in testa solo un minuto 
fino al 4-2 grazie ai canestri di 
Navicelli e di Berlic, poi è solo 
Siena. I padroni di casa chiudo
no il primo quarto sul 25-13 e 
vanno al riposo lungo con la ga
ra già in ghiaccio sul 50-37.
Al rientro in campo dagli spo
gliatoi la Virtus Siena continua a 
martellare    dalla    lunga    distanza
il canestro dei pratesi e non ba
stano le triple di Staino e la grin
ta di Pinna a scuotere i Dragons, 
che alla fine si arrendono alla su
periorità degli avversari. Nell'ul

timo quarto Siena dilaga fino al 
99-68 finale, senza che i ragazzi 
di coach Pinelli riescano ad op
porre una grande resistenza. 
Adesso i Dragons dovranno af
frontare altre due partite diffici
li: domenica prossima alle To- 
scanini arriverà lo Spezia, otta
vo in classifica con due punti di 
vantaggio sui Dragons, che 
avranno    l'opportunità,    bissando 
il successo dell'andata, di affian
care i liguri all'ottavo posto. Poi 
la trasferta di Legnaia. In segui
to altre partite leggermente più 
abbordabili, utili magari a tenta
re di coltivare un incredibile so
gno play off.
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