
Impresa della Sibe: battuta la capolista 
Coach Pinelli: «Un gruppo straordinario»

BASKET

Incredibile ma vero. Nien
te è impossibile per que
sta Sibe: nemmeno batte
re la capolista. In una To- 
scanini gremita di pubbli
co è andata in scena una 
prestazione superlativa 
dei Dragons che hanno 
piegato la corazzata He- 
rons Montecatini, ancora 
imbattuta, imponendosi 
per 92-82. Parte a razzo la 
Sibe, scesa in campo subi

to con l'energia e con l'in
tensità giuste. I pratesi ge
stiscono il ritmo e non ce
dono alle scorribande di 
Montecatini. La partita si 
gioca fin da subito punto 
a punto: sarà questa la tra
ma di tutto il match. Il pri
mo quarto si chiude con 
Prato avanti 25-24. Nel se
condo quarto l'incontro ri
mane in equilibrio. Si lotta 
su ogni pallone. Al riposo 
lungo, però, la Sibe resta 
ancora avanti 48-45.
Al rientro in campo dagli 

spogliatoi gli Herons pro
vano ad alzare il ritmo per 
lanciare la fuga decisiva. I 
Dragons si trovano sotto 
anche di dieci lunghezze, 
ma hanno il gran merito 
di rimanere lucidi e conti
nuare a giocare. Al termi
ne del terzo quarto, quin
di, Montecatini è ancora 
una volta in svantaggio 
67-65. L'ultimo quarto è 
per cuori forti. A 1'40 dal
la sirena di fine gara i Dra
gons sono avanti 82-78, 
ma servono due difese

strepitose e due triple di 
capitan Staino per doma
re definitivamente l'orgo
glio della formazione ospi
te, che alla fine deve ar
rendersi.
«I ragazzi sono stati 
straordinari. Hanno dato 
in campo ciò che ho sem
pre chiesto: intensità, ag
gressività, spirito di sacri
ficio, lotta», commenta 
coach Pinelli.
Ecco il tabellino dei Dra
gons: Manfredini, Marini, 
Danesi 20, Magni 18, Stai
no 15, Navicelli 8, Saccen
ti, Pittoni, Smecca 12, Zar- 
do, Pacini, Vannini 19. 
All.: Pinelli.
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Basket serie C Gold: con Montecatini finisce 92-82


