
La Sibe ci ha preso gusto 
Grande difesa per i 2 punti
Contro la Synergy Valdarno arriva la seconda, bella vittoria consecutiva 
che rilancia i pratesi nella poule salvezza di C Gold. Vannini top scorer

SIBE PRATO: Danesi 13. Magni 20. Navicelli 

5. Ndoye n.e.. Patrascan n.e.. Smecca 3. Vanni

ni 24. Pacim. Manfredini. Pittoni n.e.. Marini 3, 

Zardo: All. Pinelli,

SYNERGY VALDARNO: Buldo 8. Mesina 

n.e.. Resti T, Vaselinovic 11, Marchionm. Mirano- 

vie 13, Resti S. 6, Prosperi. Brandini 9, Innocenti 

4. Ceccherini 5. Mancini n.e. All Caimi.

Arbitri: Barbarulo di Vinci e Parigi di Firenze. 

Parziali: 17-22. 36-28. 47-45.

Seconda vittoria consecutiva 
per la Sibe, che si rilancia nella 
poule salvezza di serie C Gold 
superando 68-56 la Synergy Val* 
damo e raggiungendola in clas
sifica generale. La chiave di vol
ta del match è stata la difesa er
metica dei pratesi, che non han
no risentito eccessivamente del
la recente battaglia sostenuta a

Montale nel turno infrasettima
nale. A partire meglio sono però 
gli ospiti, che grazie ad una se
rie di conclusioni da tre punti di 
Resti, Ceccherini e Miranovic 
chiudono il primo quarto avanti 
22-17.
Nel secondo quarto, però, la Si
be alza il muro difensivo, spor
cando tutte le conclusioni degli 
uomini di coach Caimi, che in 
un amen spreca due time-out, 
ma non riesce a scuotere i suoi. 
Sul fronte opposto Navicelli, Ma
gni, Marini, ma soprattutto il do
minio nel pitturato di Vannini

ALTRA SFIDA

I ragazzi di coach 
Pinelli dovranno 
confermarsi sabato 
prossimo in casa 
del Don Bosco Livorno

(nella foto) fanno si che si arrivi 
aH'intervallo lungo con Prato 
avanti 36-28. Inutili i tentativi di 
arginare l'emorragia valdagne- 
se del croato Vaselinovic. La Sy
nergy va negli spogliatoi con un 
passivo pesante.
Al rientro sul parquet gli ospiti 
valdarnesi tornano subito in par
tita infilando sei canestri conse
cutivi e costringendo coach Pi
nelli a chiamare il time-out per 
provare a spezzare il ritmo val- 
dagnese.
I 9 punti di Magni e qualche zin
garata di Danesi tengono avanti 
la Sibe sul 47-45 all'ultimo inter
vallo, ma la partita è riaperta. 
Nell'ultimo quarto, però, ancora 
Magni e Vannini, ben assistiti da 
Smecca e Navicelli, riescono a 
dare la spallata finale al match 
per portarlo dalla parte della Si
be, che per il momento con que
sta vittoria riesce a togliersi dal

la fastidiosa zona play out. I ra
gazzi di coach Pinelli dovranno 
però cercare di confermarsi sa
bato prossimo in casa del Don 
Bosco Livorno, che guida la clas
sifica insieme a Montecatini, 
Montevarchie Arezzo, con due

lunghezze sui Dragons.
Il ritorno alle Toscanini, per i ros- 
soblù, è previsto mercoledì 2 
giugno (forse con un po' di pub
blico sugli spalti), per affrontare 
la Fides Montevarchi.
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