
BASKET

Doppio colpo esterno 
La Sibe espugna Livorno 
Rlc passa a Grosseto

PRATO. Doppia vittoria ester
na per il basket pratese ma
schile e femminile. La Sibe 
Prato, nella terza giornata 
della serie C Gold, espugna il 
palaMacca di Livorno supe
rando 64-57 il Don Bosco. 
Mentre nella seconda di B 
femminile la Rlc Sistemi non 
ha problemi a vincere a Gros
seto 60-28. Per i Dragons una 
vittoria che dà morale alla 
squadra.La Sibe ha avuto il 
giusto approccio a una sfida 
delicata su un campo diffici
le. Il quintetto di partenza

composto da Navicelli, Dane
si, Smecca, Staino e Magni 
reagisce subito alla voglia di 
fare la partita di Don Bosco 
con una difesa ferrea e con lu
cidità nelle scelte al tiro. 
All’intervallo la Sibe è avanti 
35-28, dopo il terzo 51-38 
per un finale sotto controllo. 
«Tenevamo molto a questa 
gara. La squadra è stata com
patta e decisa. Sono gare che 
danno molta fiducia ai gioca
tori e ci consentono di lavora
re con ancor più convinzione 
entusiasmo durante la setti

mana - spiega coach Pinelli - 
Mi è piaciuto lo spirito di grup
po e la ricerca del gioco attra
verso la condivisione del pal
lone. Anche stasera 15 assist 
di squadra. Tutto ciò ci ha per
messo di controllare i rimbal
zi (45 rimbalzi di squadra) e 
ritmo del gioco. Ringrazio i 
nostri sostenitori e i ragazzi 
delle giovanili che ci hanno se
guito in tantissimi da casa».

A Grosseto per la Rlc fem
minile c'è stata partita solo 
nel primo quarto chiuso sul 
12-12. Poi ha preso il soprav
vento il team di coach Pavi 
che ha visto in doppia cifra Bil- 
li, Popolo e Vannucchi. Era as
sente Sautariello che sta di
sputando gli Europei nella na
zionale Italiana sorde e nella 
prima partita contro la Russia 
ha contribuito con 20 punti al
la vittoria dell’Italia.
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