
Sibe, contro Montecatini è un ko che brucia
I Dragons escono dalla sfida a testa alta ma recriminano contro una decisione arbitrale nel finale

SIBE PRATO 82
VIKING MONTECATINI 85

d.t.s.

( 18-24, 42-36, 52-59, 77-77)

Dragons: Danesi 19, Magni 26, Navicelli 8, 

Saccenti, Patrascan, Smecca 7, Vannini 5. 

Pacini, Manfredini 6, Pittoni n.e., Marini 14. 

Zardo. All. Pinelli.

Montecatini: Giuliani n.e.. Ingrosso 36, 

Meini 13, Zampa 2, Pellegrini 2, Nartini, Ro

mano 16, Cei n.e.. Manetti 7, Tommei 11, 

Leone n.e., Ghiarè n.e.. All. Cardelli.

Sibe ancora sconfitta, ma a testa 
altissima. La corazzata Monteca
tini si impone solo dopo un sup
plementare alle Toscanini. Fra 
l'altro con qualche contestazio
ne dei padroni di casa per una 
controversa decisione arbitrale 
nel finale. La partenza è favorevo
le agli ospiti, che con Ingrosso, 
Meini, Romano e Tommei trova
no con continuità il canestro, 
mentre i pratesi si tengono in 
scia con Magni ma litigano con il 
tiro da tre punti. Il primo quarto 
si chiude sul 18-24. Nel secondo 
quarto capitan Smecca e Navi
celli sono baluardi insormontabi

li per le guardie termali. Magni è 
incontenibile, poi ci si mette an
che il 2002 Marini, che in rapida 
successione piazza 10 punti. Pra
to ribalta il punteggio conceden
do agli ospiti solo 12 punti nel 
quarto, chiuso sul 42-36. Al rien
tro Montecatini mette di nuovo 
la freccia grazie a 12 punti di In
grosso e a 5 di Romano. La Sibe 
viene tenuta in scia da Magni e 
Smecca: terzo quarto sul 52-59 
per gli ospiti. Finalmente Prato 
trova il tiro da tre con Danesi e 
con Smecca, e i Dragons sorpas
sano di nuovo. A tre minuti dalla 
sirena i lanieri sono avanti di 8 e

reggono bene fino agli ultimi 
60» grazie a Manfredini e a uno 
stremato Magni. Ancora 4 punti 
di Ingrosso portano le squadre al 
supplementare sul 77-77.
A tre dal termine sono 8 i punti 
da recuperare per Montecatini. 
Sul +5, Vannini arpiona un rimbal
zo, segna e subisce un evidente 
fallo, ma gli arbitri segnalano in
frazione in attacco. Tommei con 
un gioco da 3 punti impatta, poi 
due errori in lunetta per Prato, la
sciano 8» che permettono agli 
ospiti di trovare con capitan Mei
ni la tripla della vittoria.

L.M.


