
Per la Sibe il migliore attacco è la difesa
La squadra di Pinelli strappa una vittoria pesante in chiave salvezza contro Montale. Che si deve accontentare di 54 punti

BASKET

ABC RICAMI MONTALE: Oangale 7. Ali
nei 4. Navicelli 8. Mali 9. Evotti 3. Zambonin 6, 
Giusti 2. Del Chiaro 15. Fatiganti, Bonistalle 
n e.. Santangelo n.e. All. Della Rosa.

SIBE PRATO: Danesi 9. Magni 15. Navicelli 
16. Saccenti. Patrascan, Smecca 14. Vannini 16. 
Manfredini n.e.. Pittoni. Marini. Zardo. All. Pinel
li.

Arbitri: Panelli di Montecatini e Zini di Pistoia.

Due punti fondamentali in chia
ve salvezza per la Sibe, che si im
pone a Montale per 70-54. Con
tro una squadra che fa della cor
sa e dell'attacco la sua arma mi
gliore, Pinelli aveva chiesto ai 
suoi ragazzi tanta applicazione 
in difesa per togliere sicurezze 
ai giovani pistoiesi, alcuni an
che spesso nel roster di Pistoia 
in serie A. E tenere addirittura a 
54 miseri punti finali l'Abc Rica
mi è stata la chiave di volta del

trionfo dei Dragons, che hanno 
sfatato anche il tabù delle sfide 
infrasettimanali. Montale ha cer
cato la supremazia sotto cane
stro con Del Chiaro e Zambo
nin, ma Magni e uno stoico Van
nini, (recuperato in extremis) 
hanno vinto il duello sotto le 
plance. Della Rosa ha provato 
anche con un gioco più perime
trale, ma anche in questo caso il 
duello fra i fratelli Navicelli in re
gia se lo è aggiudicato il più gio
vane, Alberto, in forza ai Dra
gons ed anche top scorer di se
rata con 16 punti al pari di Vanni
ni. Danesi è stato determinante 
nella gestione della squadra 
quando l'Abc Ricami cercava di 
rientrare. Essenziali per far tira
re il fiato tutti gli under, a lungo 
sul parquet, anche nei momenti 
topici. Una menzione particola-

L 'ALTRA SFIDA

Il duello fra i fratelli 
Navicelli è stato vinto 
da Alberto, in forza 
ai Dragons di Pinelli

re per Smecca, indubbiamente 
uomo del match di serata, non 
solo per il 4 su 7 nelle triple, ma 
soprattutto per le tante palle re
cuperate, per gli 8 rimbalzi e 
per una leadership difensiva da 
vero capitano. Nemmeno il tem
po di gioire per la Sibe. Domani 
alle 18.30 arriverà alle Toscanini 
lo scoglio Synergy, che dopo 
aver sconfitto Arezzo nel turno 
infrasettimanale verrà a Prato 
per cercare una vittoria che pro
fumerebbe già di salvezza antici
pata. I Dragons, che proveran
no a recuperare Manfredini, 
non avranno certo un compito 
agevole: la squadra affidata a 
coach Caimi si è notevolmente 
rinforzata nel mercato di settem
bre, inserendo su uno scheletro 
già collaudato, tre elementi di 
assoluto valore come Buldo, 
Agropoli e Alessandria, il monte
negrino Miranovic e il croato Ve- 
selinovic. Da tenere poi d'oc
chio, oltre ad un'ottima batteria 
di 20enni, gli esperti. Innocenti 
e Ceccherini e il top scorer Bran
dini che viaggia a 17 punti di me- 

Pinelli è il tecnico della Sibe che domani alle 18,30 scenderà di nuovo dia.
in campo alle Toscanini contro la Synergy che cerca una vittoria salvezza L.M.


