
BASKET

Vittoria storica per la Sibe 
La Rlc festeggia Sautariello

Un momento del match combattuto dalla Sibe contro Siena

Vezio Trifoni

PRATO. Il basket pratese ap
plaude il grande risultato con
seguito con la nazionale sor
de agli europei di Giulia Sau
tariello nata e cresciuta a Pra
to e istruttrice del Cgfs che a 
Pescara è stata una delle pro- 
tagoniste azzurre della vitto
ria continentale dell'Italia. 
Nel fine settimana in campo 
anche le squadre cestistiche 
laniere con la Sibe, serie C 
Gold, che supera in casa Vir- 
tus Siena mentre la Rlc Siste
mi è sconfìtta in casa da Uni- 
cusano Livorno per 54 a 62. 
La squadra femminile priva 
di Sautariello e di Lastrucci e 
quindi con un reparto guar
die un po' corto, esce sconfit
ta dal PalaToscanini contro 
l'Unicusano che trova in Mar
ta Castiglione la chiave per 
scardinare la difesa pratese. 
Così dopo due vittorie arriva 
il primo stop per la squadra al
lenata da Valentina Pavi. Al 
contrario i Dragons conqui
stano la terza vittoria conse
cutiva contro la Virtus Siena 
71-66 merito di una pallaca
nestro collettiva, di tanta con
centrazione e di una difesa at
tenta. Nel primo quarto Sibe 
imprime subito al match la 
svolta desiderata: i padroni 
di casa prendono il largo ma 
tengono botta agli assalti di 
Acea con una difesa indivi
duale e collettiva impeccabi

le. I ragazzi mettono in prati
ca le indicazioni dello staff 
nella vigilia riuscendo a salva
guardare un tesoretto di pun
ti che si rivelerà essenziale 
(25-12). È il copione che se
guirà nei successivi quarti. 
Una Sibe arcigna e ordinata 
si impone anche nel secondo 
(45-32). Molto positive le ro
tazioni: tutti gli ingressi van
no a referto a rimarcare che 
tutti possono essere protago
nisti. Il differenziale è oramai 
ampio e anche il terzo si chiu
de con dieci punti di distacco 
a favore dei Dragons. Poteva 
essere un finale tranquillo e 
invece è stato al cardiopal

ma. La profondità e l’espe
rienza di Virtus si fanno senti
re: gli ospiti si portano a solo 
meno tre punti. L’argine reg- 
ge e infine la tripla di Smecca 
su assist di Danesi indirizza 
in maniera decisiva la vitto
ria. Vano il tentativo di fallo 
sistematico Virtus. I dragons 
sono lucidi dalla lunetta e sul
le rimesse. Festa alla Toscani- 
ni. «Un risultato storico - spie
ga coach Marco Pinelli - De
dichiamo la vittoria a tutti i ti
fosi, anche a quelli che non so
no potuti entrare per le limita
zioni e ai tanti che ci hanno se
guito da casa».
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