
Sibe sconfitta all'esordio (ma ha un'anima) 
Serie C Gold, debutto con ko sul campo di Valdisieve con una rosa di solo quattro senior. Pinelli: «Gruppo rifondato, la strada è giusta» 
 
 

VALDISIEVE BASKET 68 

SIBE PRATO 63 

 

VALDISIEVE BASKET: Bongini 13. 

Barilozzi ne. Piccini N. 7, Maltomini 14, 

Occhini 20, Morandi, Cinque 3, Bianchi 

9, Sarti, Municchi 2, Piccini C. All. Pe-

scioli 

 

 

SIBE PRATO: Danesi 17, Magni 16, 

Navicelli 9. Saccenti n.e., Patrascan 

n.e.. Smecca 2, Vannini 14. Pacini, 

Manfredini, Marini 5, Zardo. All. Pinelli. 

 

 

Arbitri: Frosolini e Rinaldi 

Parziali: 18-13.35-27, 48-41, 68-63. 

 

 

Debutto con sconfitta, seppur 
di misura, per la Sibe in casa di 
Valdisieve. I Dragons hanno 
dovuto fare a meno di capitan 
Staino e hanno affrontano la 
trasferta d'esordio del girone B 
di serie C Gold con una rosa di 
solo quattro senior, pagando 
care alcune disattenzioni del 

primo quarto ed essendo co-
stretti ad inseguire i padroni di 
casa. L'inizio di partita vede 
molti giocatori lanieri affidarsi 
al suo nuovo centro. Vannini, 
che infatti colpisce e si procura 
falli, alla fine saranno ben otto. 
Magni è beffato due volte dal 
ferro e Valdisieve con Occhini, 
37enne capitano di lungo 
corso, allunga al primo inter-
vallo sul 18-13. Nel secondo 
quarto si sblocca bomber Ma-
gni che infila 10 punti quasi 
consecutivi, ma i padroni di 
casa non tremano e, complice 
qualche palla persa di troppo 
dai rossoblu, riescono a trovare 
con Bongini e Claudio Piccini i 
canestri per restare avanti 
all'intervallo lungo (35-27). 
Al rientro in campo dagli spo-
gliatoi i fiorentini controllano 
ancora il match, malgrado l'im-
pegno difensivo e ai rimbalzi di 
Smecca e la vena offensiva di 
Vannini e Magni, e si arriva 
all'ultimo break con Valdisieve 
avanti 48-41. Nell'ultimo tem-
pino gli scatenati Magni (16 
punti e 9 rimbalzi) e Danesi 
(top scorer Pratese con 17 

punti) provano a ricucire il diva-
rio e a 1’30” dalla sirena finale i 
Dragons agguantano il pari a 
quota 62. A questo punto, però, 
Occhini prende per mano i suoi 
mettendo a referto un chirur-
gico 10 su 10 dalla lunetta e 
Valdisieve allunga fino al 68-63 
finale. «Complimenti ai ragazzi 
per come hanno approcciato 
questa ripartenza, per come si 
stanno allenando e compat-
tando, considerato che si tratta 
di un gruppo completamente 
nuovo e rifondato con gerar-
chie e distribuzione delle re-
sponsabilità diverse rispetto 
alle altre stagioni», commenta 
a fine gara abbastanza soddi-
sfatto Marco Pinelli, allenatore 
dei Dragons. «All'esordio su un 
campo tosto la squadra ha di-
mostrato di avere un’anima e i 
ragazzi hanno lottato come 
avevo loro chiesto. Siamo 
all’'inizio, ma non abbiamo 
molto tempo. Dobbiamo conti-
nuare ad allenarci forte e lavo-
rare con questa attitudine. La 
strada presa è quella giusta, 
malgrado la sconfitta». 

L.M. 
® RIPRODUZIONE RISERVATA 

Alessandro Danesi è stato ieri il top scorer della Sibe Prato con 17 punti 
messi a segno. Buona anche la prestazione di Magni 


