
La Sibe scivola ma conquista la salvezza
Nonostante il ko a Montecatini, la vittoria di Arezzo con Valdisieve consente ai Dragons di rimanere in serie C Gold. Infortunio a Magni

BASKET

La Sibe si salva con due giorna
te di anticipo. Merito del succes
so ottenuto da Arezzo a Valdisie
ve, che ha praticamente azzera
to gli stimoli nella sfida successi
va persa dai Dragons in casa di 
Montecatini (74-66). Penultima 
giornata di un campionato ano
malo che ha visto sfidarsi le due 
squadre, entrambe ormai certe 
della permanenza in C Gold. La 
mancanza di motivazioni non 
ha impedito però che la partita 
sia stata avvincente e combattu
ta fino ai minuti finali, quando 
una distorsione alla caviglia di 
Magni, ancora una volta top sco- 
rer dei Dragons, ha tolto le ulti
me certezze agli ospiti.
Partenza soft, con coach Pinelli 
che tiene in panchina tre dei cin
que senior. Viking Montecatini 
allunga prima sul 14-4 poi 21-9. 
Magni reagisce con un paio di 
jump, supportato anche dai gio
vani Navicelli, Pacini e Marini. Al 
primo intervallo Montecatini 
chiude avanti 23-15. Nel secon

Magni nel finale di partita a Montecatini è rimasto vittima di una brutta 
distorsione alla caviglia. La Sibe è uscita sconfitta ma ha conservato la categoria

rengo riporta i termali sul 56-53 
all'ultimo intervallo. A metà 
dell'ultimo tempino la sfida re
sta in parità 59-59, grazie alla 
verve di Manfredini e Pacini. Poi 
si infortuna Magni e negli ultimi 
minuti i Dragons mollano, per
dendo 74-66.
Partita comunque gradevole 
anche con belle giocate e assit, 
dove a soffrire sono solo le per
centuali dall'arco, che ovvia
mente senza motivazioni non 
potevano essere quelle eccezio
nali delle gare precedenti quan
do i due punti in palio erano ba
silari. Domenica prossima la Si
be chiuderà la stagione ospitan
do il Valdisieve, ormai condan
nato ai playout contro Montale. 
I fiorentini dovranno cercare la 
vittoria per avere la certezza di 
poter disputare l'eventuale bel
la contro i pistoiesi sul parquet 
amico del PalaBalducci. Coach 
Pinelli chiederà comunque ai 
suoi ragazzi di trovare gli stimoli 
giusti per chiudere in bellezza la 
stagione e vendicare la doppia 
sconfitta incassata nella prima 
fase.

Leonardo Montaleni

do quarto lo staff pratese inseri
sce in campo tutti i 12 effettivi, 
con Zardo e Pittoni che si fanno 
trovare pronti anche se nel cor
so della stagione hanno giocato 
meno. Vannini fa la voce grossa 
nel pitturato e piazza anche 
qualche tripla. L'under Manfre- 
dini è indemoniato e realizza 
due bei canestri. Danesi con 5 
centri di fila consente l'aggan
cio ai pratesi e poi Staino piazza 
la tripla del sorpasso. All'inter
vallo, grazie ai canestri degli 
esperti Tommei e Romano e 
dell'argentino Marengo, i padro
ni di casa conducono di misura 
36-35.
Dopo la sosta si prosegue pun
to a punto per tutto il terzo quar
to. Triple di capitan Smecca e 
Danesi alle quali rispondono In
grosso e Romano. Sibe avanti 
con Saccenti e Pacini, poi Ma-

CHIUSURA

Domenica gli uomini 
di coach Pinelli 
ospiteranno 
Valdisieve


