
Danesi e Magni sugli scudi 
Il derby è tutto della Sibe
I Dragons sono riusciti a imporsi 77-71 su Agliana ed è così arrivato il primo 
successo della stagione. Coach Pinelli: «Gara di lucidità e sacrificio»

BASKET SERIE C GOLD

Spettacolo Sibe. I Dragons so
no riusciti a imporsi per 77-71 su 
Agliana nel derby e hanno otte
nuto il primo successo di stagio
ne in serie C Gold, recuperando 
11 punti di svantaggio agli avver
sari. Una partita bellissima, co
me da pronostico. Alla Toscani- 
ni, tornata a riempirsi dopo due 
anni, si è disputato un derby ve
ro. Agliana è partita forte con 
un secco 11-0, ma i Dragons so
no rimasti lucidi e hanno inizia
to a caricare di falli i pistoiesi. 
Nel secondo quarto i padroni di 
casa si sono rifatti sotto con al
cuni strappi. Agliana ha cercato 
spesso il suo lungo Zeneli, top 
scorer di serata, che, però, ha in
contrato una resistenza agguer
rita. La gara è arrivata in equili
brio al riposo lungo.
Al rientro in campo dagli spo
gliatoi è salito in cattedra Stai-

Staino, capitano della Sibe

no. Il capitano, con tre giocate 
difensive, due giocate offensi
ve, un rimbalzo d'attacco e due 
assist, ha messo il turbo alla Si
be portandola a giocare l'ultimo 
quarto sulle ali deH'entusiasmo. 
Ovviamente Agliana non è rima
sta a guardare ed è riuscita a ri

mettere il naso avanti nell'ulti
mo tempino. Prato ha però tenu
to botta, riuscendo a ribaltare il 
risultato con le triple di Danesi e 
con due giochi da tre punti di 
Magni, senza dimenticare il di
namismo di Marini in difesa che 
è riuscito a contenere Zeneli. 
Negli ultimi minuti la Sibe ha di
feso il suo margine sui nerover
di, portando a casa l'intera po
sta in palio.
«Un successo convincente. 
Una gara di lucidità, di sacrificio 
e di compattezza - sottolinea 
coach Pinelli -. Complimenti al
lo staff che ci supporta e un elo
gio alla partita di sacrificio di 
Staino, a Smecca e Magni per la 
sinergia e ai subentranti che so
no andati tutti a segno».
Ecco il tabellino Dragons: Ma
gni 24, Smecca 15, Danesi 10, 
Marini 9, Staino 7, Navicelli 6, 
Vannini 4, Pacini 2.
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