
La Sibe ancora con la bocca asciutta in trasferta 

Legnaia si impone 77-70 allo sprint finale 

dopo essere stata sotto per quasi tutto il match

BASKET

Niente da fare per la Sibe, che 
in trasferta non vince da dicem
bre. Stavolta i Dragons sono ri
masti con l'amaro in bocca do
po aver condotto per lunghi trat
ti il match in casa di Legnaia, 
che allo sprint finale si è impo
sta per 77-70. Buona partenza 
degli uomini di Pinelli, che in av
vio scattano sul 12-7. Nelle fila lo
cali Bandinelli, inserito in corsa, 
suona la carica per Legnaia che 
chiude il primo quarto avanti 
17-15. Il secondo quarto vede an
cora i fiorentini, ormai lanciati, 
portarsi sul +10, ma Danesi e Ber- 
lic con 5 e 7 punti personali ri
mettono le cose in chiaro e 
all'intervallo lungo gli uomini di 
coach Zanardo sono avanti di 
una sola lunghezza sui Dragons 
(35-34). Al rientro in campo da
gli spogliatoi Prato risponde col

po su colpo alle iniziative di Del 
Secco e del rientrante Masca
gni. Staino oltre alle triple chiu
de anche un gioco da 4 punti e 
Smecca conquista il fallo per il 
pareggio. Danesi dai 6,75, poi 
Goretti evita le stoppate dell'ex 
Prato Cioni e segna 4 punti che 
permettono agli ospiti di rimane
re in scia. Si va all'ultimo stop 
tecnico sul 56-54. Legnaia si af
fida ai mancini di Bandinelli e 
Del Secco, mentre la Sibe tiene 
botta con Taiti e con Smecca. 
Danesi, tripla e jump shot a po
co più di 4' dalla sirena, regala 
ai Dragons due possessi di van
taggio, ma i fiorentini sono più 
cinici. Nel finale le triple di Ber- 
lic danzano sui ferri di un acce
so PalaFilarete, mentre. Nardi 
con una tripla allo scadere dei 
24» dà il +5 ai fiorentini e chiude 
in pratica il match a meno di un 
minuto dal termine.
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