
La poule salvezza della Serie C Gold

Sibe con l'organico ridotto all'osso 
Amara sconfitta sul campo di Lucca
I Dragons partono nel peggiore 
dei modi nella corsa per 
la salvezza. Pesano i tanti 
infortuni. Ora c'è l'Arezzo

LUCCA: Barsanti 27, Simonetti 8, Pierini 
6, Giovannetti 7, Volterrani n.e., Succur* 
to n.e., Cattani n.e.. Perfetti n.e., Lippi 5, 
Lombardi 11, Spagnoili 13, Piercecchi 3. 
Allenatore Tonfoni.

to bisogno di tutte le frecce per 
poter far respirare i senatori che 
tuttavia non si sono tirati indie
tro, disputando una gara com
movente per voglia e caparbie
tà. La partenza, dopo una prima 
fase di studio che aveva visto i 
padroni di casa provare ad allun
gare sul +7, è stata di marca pra
tese, con Magni scatenato e già 
in doppia cifra nel primo quar
to, e con buone soluzioni di Van

nini e Smecca. La Sibe ha chiu
so in vantaggio il parziale sul +6 
(17-23). Nel secondo quarto, pe
rò, i lucchesi, guidati dall'esper
to Barsanti, hanno compieta- 
mente ribaltato l'inerzia del mat
ch, arrivando all'intervallo lun
go avanti 36-29.
Al rientro in campo dagli spo
gliatoi Vannini e Smecca hanno 
provato a suonare la carica, ma 
Barsanti ha messo tre triple in ra
pida successione e, malgrado i 
tentativi pratesi, alla fine Lucca 
è riuscita ad arrivare all'ultima 
sosta avanti 62-48. In avvio di ul
timo quarto Lucca ha allungato 
ancora sul +18, ma i Dragons 
hanno provato a reagire e a tor
nare in partita, riuscendoci al
meno in parte fino a 5' dal termi
ne. Nel finale, però, l'inerzia del 
match è tornata nelle mani dei 
padroni di casa, che sono riusci
ti a portare a casa la vittoria. 
Adesso i lanieri dovranno rimet
tersi testa bassa a lavorare in pa
lestra sperando di recuperare al
meno Navicelli per la gara di sa
bato 8 maggio quando alle To- 
scanini arriverà la corazzata 
Arezzo.

L.M.

SIBE PRATO: Danesi 20, Magni 21, 
Ndoye n.e.. Saccenti, Patrascan, Smecca 
13, Vannini 15, Fantini n.e., Pittoni n.e., 
Marini 2, Zardo; Allenatore Pinelli.

Parziali: 17-23, 36-29, 62-48.
Arbitri: Panicucci e Barone di Ponsacco.

Inizia nel peggiore dei modi la 
poule salvezza della Sibe. I Dra
gons, con un roster ridotto 
all'osso da infortuni e quarante
ne, hanno incassato una brutta 
sconfitta sul campo di Lucca. 
Contro una squadra giovane e 
ben allenata, e in un palazzetto 
molto più ampio delle Toscani- 
ni, dove i riferimenti per i tirato
ri  scarseggiano,  ci  sarebbe  sta-

Magni della Sibe al canestro


