
BASKET C GOLD

La SibeDragons vince 
anche col Valdarno 
e torna a sperare 
di salvare la categoria

PRATO. La Sibe Prato conqui
sta la seconda vittoria e si ri
lancia per rimanere in serie 
CGold.

Termina 68 a 56per i Dra- 
gons la sfida contro la Sy- 
nergy San Giovanni. I Dra- 
gons dopo la vittoriosa sfi
da con Montale a sole 70 
ore parte contratta nono
stante Danesi aprisse le 
danze con un paio di triple, 
gli ospiti trovavano proprio 
dai 6,75 l’arma per supera
re i padroni di casa al primo 
mini intervallo concluso sul 
17 a 22.

Nel secondo quarto però 
la Sibe alzava la sua difesa e 
la Sibe piazzava un 13 a 2 
frutto delle iniziative di Na
vicelli e di Magni che inizia
va a scaldare la mano, poi 
un gioco da tre punti di Ma
rini, e soprattutto il domi
nio nel pitturato di un inar-

SIBE PRATO: Danesi 13, Magni 20, 
Navicelli 5, Ndoye NE, Patrascan NE, 
Smecca 3, Vannini 24, Pacini, Man- 
fredini, Pittoni NE, Marini 3, Zardo; Al
lenatore Pinelli, Assistenti Gabbiani 
e Parretti.

SYNERGY VALDARNO: Buldo 8, Me- 
sina NE, Resti T, Vaselinovic 11, Mar- 
chionni, Miranovic 13, Resti S. 6, Pro
speri, Brandini 9, Innocenti 4, Cec
cherini 5, Mancini NE; Allenatore Cai- 
mi.

ARBITRI: Barbarulo di Vinci e Parigi 
di Firenze.

PARZIALI: 17/22 - 36/28 - 47/45

restabile Vannini, 11 punti 
nel quarto. I giovani Pacini 
e Marini, oltre a Manfredi- 
ni al rientro dopo oltre un 
mese, davano il loro appor
to alla causa e nonostante il 
croato Vaselinovic provas
se a bloccare l'emorragia 
con due belle conclusioni, 
era no ancora il pivot e N avi- 
celli mandavano le squadre 
negli spogliatoi con Prato 
avanti 36 a 28. Alla ripresa, 
6 canestri consecutivi dei 
neroarancio costringevano 
coach Pinelli a chiamare 
una sospensione e il terzo 
quarto vedeva ancora avanti 
la Sibe per 47 a 45.

Nel quarto finale Magni e 
Vannini decidevano di chiu
derla realizzando canestri a 
ripetizione. Smecca piazza
va la tripla della prima fu
ga, consolidata da una zin
garata di Navicelli. Ancora 
Magni, venti punti e Vanni
ni, 24 con 12 rimbalzi, dava
no la spallata finale per il de
finitivo 68 a 56.

La seconda vittoria per
mette di essere più tranquil
li e sabato prossimo il team 
di Pinelli andrà a Livorno a 
far visita al Don Bosco che 
per adesso, con due punti in 
più rispetto ai Dragons, gui
da la classifica appaiato a 
Montecatini, Montevarchi 
e Arezzo.—
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