
La Sibe a tutta grinta, ma non basta 
Il ko arriva dopo il supplementare
BASKET

Niente da fare per la Si
be. Anche la seconda par
tita della poule salvezza di 
serie C Gold, seppur do
po il supplementare, si 
chiude con una sconfitta 
per i pratesi, che vengono 
superati per 89-84 dalla 
corazzata Amen Arezzo. A 
rendere meno amara la 
sconfitta che lascia a zero 
punti i rossoblù, i risultati 
delle altre sfide della pou
le salvezza, con tutte le ot
to avversarie che in classi
fica hanno 2 punti, segno 
di un livellamento dei valo
ri che terrà in bilico l'esito 
probabilmente fino al 13 
giugno, ultima giornata 
della seconda fase.
Ma torniamo alla sfida

con Arezzo. Partenza ful
minea della Sibe che gra
zie alle triple di Danesi e 
di Smecca e a 9 punti di 
Magni chiude il primo 
quarto sul 19-9. I Dragons 
con la difesa e belle azioni 
d'attacco insistono anche

all'inizio del secondo par
ziale, raggiungendo i più 
20 prima della reazione 
aretina. AH'intervallo lun
go si arriva con i Dragons 
avanti 42-29. Al rientro in 
campo dagli spogliatoi lo 
slovacco Pipiska, fino ad

allora evanescente, in bre
ve fa rientrare in partita 
Arezzo. Danesi e Magni 
provano ad opporsi ma il 
quarto termina sul 58-56. 
Nel quarto tempino si 
combatte punto a punto fi
no al 75-75. Si va al supple
mentare. E alla fine la Sibe 
deve arrendersi pur 
uscendo dal confronto a 
testa altissima. Prato ripo
serà nel weekend e torne
rà in campo mercoledì 19 
a Montale; poi sabato 22 
maggio affronterà la Sy- 
nergy Valdarno sul par
quet delle Toscanini.
Il tabellino dei Dragons: 
Danesi 21, Magni 21, 
Ndoye n.e., Saccenti, Pa- 
trascan, Smecca 22, Van
nini 10, Pacini 2, Zardo, Pit- 
toni n.e.. Marini 8; All. Pi
nelli.
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