
La Sibe intravede la luce. Prima del blackout

SIBE PRATO: Danesi 22, Magni 9, Navicelli 
17. Saccenti. Patrascan, Smecca 21, Vannini 7, 
Pacini 8, Manfredini 2. Pittoni NE. Marini 4, Zar- 

do.- All. Pinelli.

VALDISIEVE: Bongini n.e., Bartolozzi 2. Picci
ni N. 3. Maltomini 15. Pelucchini 7. Occhini 31. 

Morandi 5. Bianchi 4. Sarti n.e., Municchi 23. 
Piccini C. 6; All. Pescioli.

Niente da fare. Ancora una vol
ta la Sibe è arrivata a giocarsi il 
successo all'ultimo minuto, do
vendo alla fine cedere contro 
Valdisieve e rimandare l'appun
tamento con la prima gioia sta

gionale. Eppure forse mai come 
contro Valdisieve la vittoria era 
a portata di mano. E nel contri
buire a tenere in scacco per 39 
minuti i più esperti fiorentini 
gran merito è stato anche dei 
giovanissimi, visto che per pro
blemi di falli Vannini e Magni 
hanno potuto racimolare in cop
pia solo 34' in campo. Ma andia
mo con ordine. E' proprio la for
mazione pratese a partire col 
turbo inserito, infilando 11 punti 
con le triple di Navicelli, Smec
ca e Magni e costringendo al ti- 
me-out immediato coach Pe
scioli. Il veterano Occhini suona 
la carica per gli ospiti, che si ri
portano sotto e chiudono col mi

nimo scarto al primo intervallo 
(29-28). I Dragons insistono nel 
secondo quarto, trascinati da 
uno Smecca in stato di grazia: il 
capitano realizza in rapida suc
cessione 14 punti, ben supporta
to da Navicelli e Zardo. Fra gli

ospiti Municchi e Occhini prova
no a reggere botta, ma all'inter- 
vallo lungo la Sibe è avanti 
57-48. Al rientro in campo dagli 
spogliatoi anche Danesi inizia a 
martellare il canestro dei bian
coverdi fiorentini fino al 75-58. 
A questo punto, però, i Dragons 
si arenano e permettono a Valdi
sieve un mortifero 17-0, quindi 
si va all'ultimo riposo con Prato 
in vantaggio di misura (77-75). 
Gara riaperta e partita che va 
avanti punto a punto nell'ultimo 
quarto. Alla fine a spuntarla è 
Valdisieve, che vince 96-90 
complice un fallo in attacco 
dubbio fischiato a Magni.
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I Dragons vanno ko anche contro Valdisieve dopo essere stati in vantaggio di 17 punti


