
La prima vittoria Sibe arriva con la capolista
Ci vuole  il supplementare  per superare l'Abc Castelfiorentino. Pinelli: «Loro uno squadrone, noi bravissimi  a non mollare mai»

BASKET

Prima vittoria in serie C Gold 
per la Sibe. I ragazzi di Pinelli al 
supplementare superano 99-94 
l'Abc Castelfiorentino fra le mu
ra amiche. Un successo che era 
stata sfiorato più volte dai prate
si in questa stagione e che alla 
fine, malgrado alcune assenze 
importanti, è arrivato proprio 
contro la capolista del girone. 
Ma andiamo con ordine. La par
tenza degli ospiti è soporifera e 
la Sibe allunga subito con le tri
ple di Danesi e Navicelli e con il 
dominio sotto le plance di Ma
gni e Vannini.
Ci vogliono ben due time-out 
diBetti per svegliare i valdelsa- 
ni, ma il primo quarto si chiude 
con Prato avanti 28-10. Nel se
condo tempino i castellani rie
scono a limitare i rossoblù e a ri
mettersi in partita con Corbinel- 
li, Pucci Lazzeri e Scali, mentre 
per i Dragons Magni realizza so
lo dalla linea della carità e Vanni
ni trova un paio di semiganci

per arrivare al riposo lungo 
avanti 43-35. Dagli spogliatoi 
escono più convinti gli ospiti, 
che con Scali mettono la frec
cia, chiudendo il terzo quarto in 
vantaggio per 57-64. L'ultimo 
tempino vede gli ospiti allunga
re fino al massimo vantaggio sul 
65-75. La Sibe però non ci sta a 
perdere di nuovo e decide di da
re fondo a tutte le energie resi
due. Capitan Smecca indica la 
strada in difesa e con gli assist 
per i «lunghi». Con il ritorno dei 
rifornimenti sotto le plance, Van
nini e Magni fanno valere il loro 
predominio, ben assistiti da Da
nesi. Si arriva ai secondi finali 
con la gara ancora in bilico: Ma
gni dalla lunetta dà il +3 alla Si
be, ma Corbinelli sulla sirena 
manda le squadre al supplemen
tare   sull'83-83.   L'overtime   non

LE PROSSIME TAPPE

Mercoledì il recupero 
con Agliana e poi 
domenica in campo 
a Montecatini

Vannini è stato uno dei protagonisti del match di serie C Gold che ha visto 
i ragazzi di Pinelli riuscire a imporsi

è per deboli di cuore. Danesi 
apre le danze in penetrazione, 
ma gli ospiti replicano con i libe
ri. A due attacchi al ferro di Ma
gni con rimbalzo e canestro di 
Vannini replica Scali con due tri
ple. A 30" il tabellone dice 
94-94. Danesi va in angolo e tro
va la bomba del +3. Poi Navicelli 
dalla lunetta è glaciale e Prato si 
prende la rivincita del match di 
andata, aggiudicandosi la pri
ma vittoria in questa stagione. 
«Castelfiorentino è uno squa
drone allenato benissimo e con 
molta più panchina di Prato, ma 
siamo stati bravissimi a non mol
lare», commenta Pinelli a fine 
gara. «Una vittoria che servirà 
per il morale per le sfide che da 
maggio andremo ad affrontare 
per mantenere la Gold, una cate
goria che meritiamo». La Sibe 
adesso avrà due trasferte per 
chiudere la fase preliminare, 
mercoledì il recupero con Aglia
na e domenica prossima a Mon
tecatini. La seconda fase do
vrebbe iniziare il 1 maggio in tra
sferta a Lucca.
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