
La Sibe chiude con una bella vittoria 
Fra 15 giorni scatta la poule salvezza
BASKET

La Sibe chiude al meglio 
la prima fase violando con 
autorevolezza lo storico 
PalaTerme di Montecatini 
e sconfiggendo la Viking 
per 67-61. Una vittoria, la 
seconda dopo quella otte
nuta contro Castelfiorenti- 
no in questa prima fase, 
che però non cambia il fu
turo dei Dragons: la squa
dra di Pinelli dovrà comun
que prepararsi, fra 15 gior
ni, a giocare la poule sal
vezza per rimanere in se
rie C Gold. Ma torniamo al
la sfida di Montecatini. 
Partenza sprint dei prate
si, che chiudono le maglie 
in difesa e trovano il cane
stro con una certa conti
nuità, arrivando alla prima

sosta avanti 13-6 sui pa
droni di casa. Nel secon
do quarto i termali di Car- 
delli si destano dal torpo
re iniziale e centrano l'ag
gancio grazie alle triple di 
Romano. Sul fronte oppo
sto Smecca e Danesi, in

sieme a Magni, tengono 
in partita la Sibe, che arri
va all'intervallo lungo otto 
di misura (29-27). Al rien
tro in campo dagli spoglia
toi la gara resta molto 
equilibrata e combattuta. 
Vannini, Smecca e Magni

da una parte a suonare la 
carica per Prato, Maren
go, Ingrosso e il giovane 
Chiarè dall'altra a tenere 
in gara Montecatini. Si arri
va all'ultima sosta con i 
Dragons avanti 45-44. 
Nell'ultimo quarto cinque 
triple quasi in serie di Da
nesi e Magni (top scorer 
del match con 18 punti) re
galano la tranquillità ne
cessaria alla Sibe per por
tare a casa la vittoria e sali
re a 4 punti. Adesso ci sa
rà da aspettare 15 giorni 
prima di tornare in campo 
e i Dragons dovranno lavo
rare sodo in attesa della 
sfida del PalaTagliate con
tro la nobile decaduta Luc
ca, per poi affrontare Arez
zo il sabato successivo al
le Toscanini.
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