
Sibe, un ko a testa alta 
L'impresa è solo sfiorata
I pratesi di coach Pinelli vendono cara ta pelle contro la corazzata Agliana 
ma non riescono ad evitare la seconda sconfitta (82-89). Magni 25 punti

BASKET

Niente da fare per la Sibe. An
che il secondo match di serie C 
Gold si chiude con una sconfit
ta. Ma i pratesi escono a testa al
tissima, perdendo alle Toscani- 
ni 82-89 contro la corazzata En- 
dasfalti Agliana, ma riuscendo 
in più tratti del match a mettere 
paura ai neroverdi. A dire la veri
tà è stata proprio la Sibe a parti
re con il piede sull'acceleratore, 
portandosi sul 15-7 dopo pochi 
minuti grazie ad un ispirato Da
nesi. Agliana rientra con la cop
pia Zita-Tuci, ma Navicelli,Vanni
ni e Magni reggono botta per un 
inusuale 27-27 al primo interval
lo. Nel secondo quarto, però, gli 
ospiti salgono in cattedra, men
tre i rossoblù iniziano a soffrire, 
realizzando solo tre canestri dal 
campo. Si arriva all'intervallo

lungo con i neroverdi avanti 
(37-50) e con qualcosa da siste
mare in casa Dragons.
Al rientro in campo dagli spo
gliatoi il filo conduttore dell'in
contro non cambia: i tre ex, Nie- 
ri, Rossi e Bogani smantellano il 
canestro pratese e nonostante 
gli sforzi di Vannini e le triple di 
Smecca e Navicelli la Sibe si tro
va presto in svantaggio di ben 
20 punti, andando all'ultimo ri
poso con un poco rassicurante 
50-77. Partita finita? Nemmeno 
per idea. Nei primi 5 minuti 
dell'ultimo quarto i Dragons 
non concedono canestri agli av-

PUNTO A PUNTO
Dopo il 27 pari. Prato 
si trova sotto 50-77. 
Non serve un bel 
parziale di 17-0

versari, p i a z z a ndo un parziale di 
17-0 che li rimette decisamente 
in carreggiata. Il coach ospite 
Gambassi utilizza in poco tem
po tutti i time out a disposizio
ne. Zita ridà vita all'attacco ospi
te, ma Magni è inarrestabile, e 
gli under Marini e Patrascan ten
gono i Dragons in scia. Un tecni
co fischiato a Nieri, con il conse
guente libero realizzato da Da
nesi, dà un solo possesso di van
taggio agli ospiti, che nel conci
tato finale però non tremano e 
con una tripla sulla sirena di Tu- 
ci allargano il divario sul 82 a 
89. Sabato la Sibe farà visita a 
Castelfiorentino, dopo aver ripo
sato nel turno infrasettimanale 
di domani. Il tabellino pratese: 
Danesi 18, Magni 25, Navicelli 
16, Saccenti, Patrascan 3, Smec
ca 6, Vannini 11, Pacini, Manfre- 
dini, Marini 3, Zardo, lllimani 
n.e. Allenatore: Pinelli.

Leonardo Montaleni Magni e Vannini della Sibe Basket in azione contro Agliana


