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La Toscanini torna a riempirsi 
per applaudire la Sibe 
che batte Agliana nel derby

PRATO. Alla palestra Toscani
ni, con il calore del pubblico, 
si è visto un derby vero, gioca
to con grande ritmo e grande 
intensità dove i Dragons Pra
to hanno ottenuto una bella 
vittoria contro Agliana per 
77-71. Gli ospiti partono for
te come previsto e vanno 
11-0. Tuttavia, la Sibe rima
ne lucida e produce gioco ca
ricando di falli i pistoiesi.

Positivo l’ingresso di Smec
ca dalla panchina che ha il 
merito di dare fluidità al gio
co offensivo. Molto bene gli 
Under Navicelli, Pacini e Ma
rini che collezionano un bel 
minutaggio. Secondo e terzo 
quarto: Sibe cerca e trova il 
sorpasso.

Nel secondo quarto i padro
ni d i casa si fanno sotto con al-

Marco Pinelli

cuni strappi. Agliana cerca 
spesso il suo lungo Zeneli, 
top scorer di serata che, pe
rò, incontra una resistenza 
agguerrita.

Nel terzo Staino sale in cat- 
tedra. Il capitano, con tre gio
cate difensive, due giocate of
fensive, un rimbalzo d’attac
co e due assist, mette il turbo

alla Sibe portandola a gioca
re il quarto quarto in volata 
facendo cambiare il volto al
la gara. Smecca (15) e Magni 
raccolgono e trasformano. 
Ovviamente Agliana non ci 
sta e va al contrattacco.

L’ultimo quarto è sul filo 
dell’equilibrio e Agliana rie
sce pure a riportarsi avanti. 
Prato tiene botta e ribalta il ri
sultato con le triple di Danesi 
e due giochi da tre punti di 
Magni che chiude con 24 
punti all'attivo, senza dimen
ticare il dinamismo di Marini 
in difesa che contiene Zeneli.

Negli ultimi minuti Sibe 
mantiene alta l’attenzione, ri
mane lucida e chiude 77-71. 
«Una vittoria convincente, fi
glia di un anno di lavoro - 
spiega coach Marco Pinelli - 
spesso ci è mancato qualcosa 
nel finale di gara, contro 
Agliana abbiamo dimostrato 
di saper vincere. Complimen
ti allo staff che ci supporta e 
un elogio alla partita di sacri
ficio di Staino, a Smecca e 
Magni per la sinergia e ai su
bentranti tutti a segno».
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