
La Sibe torna battuta da Firenze 
Ma ci sono anche notizie positive

OLIMPIA LEGNAIA: Gobbato 15, 

Nikoci 13, Del Secco 12. Scampone 10, 

Guzzon 8, Catalano 13. Baldinotti 9. Su

sini 8, Andrei 4. Mpeck 2, Padoin, Car

li. All. Zanardo.

SIBE PRATO: Magni 16, Staino 10, 

Danesi 10, Smecca 10, Navicelli 2. Pit- 

toni 6, Marini 4. Vannini 3, Pacini 2, 

Manfredini Sisostri, Saccenti, Zardo. 

All. Pinelli.

Arbitri: Barbanti di Livorno e Piram di 

Campiglia Marittima.

La Sibe esce sconfitta, 
ma a testa alta, dalla tra
sferta in terra fiorentina 
sul campo dell'Olimpia Le
gnaia. Nel primo quarto i 
padroni di casa partono 
subito forte, tenendo subi

to alta l'intensità e il rit
mo, e riescono a trovare 
subito un parziale che co
stringe Pinelli a chiamare 
subito il time-out. I Dra- 
gons, nonostante l'inizio 
arrembante degli avversa
ri, cercano di rispondere

colpo su colpo, ma al pri
mo intervallo Prato è sot
to di 9 punti (27-18). Nel 
secondo quarto la Sibe, 
con orgoglio, riesce pia
no piano a entrare sem
pre più in ritmo e a trova
re la via del canestro. Le

gnaia continua la sua otti
ma partita riuscendo a 
portare all'intervallo lun
go la partita sempre sul 
+9 (48-39). Il terzo quarto 
è quello decisivo. Legnaia 
prende definitivamente il 
largo, alzando ancora di 
più il ritmo. La Sibe cerca 
di tenere il passo, ma, 
complice una stanchezza 
e un po' di sfortuna, non 
riesce ad arginare a dove
re le scorribande fiorenti
ne. Si arriva all'ultima so
sta sul 78-53 con la partita 
praticamente in ghiaccio. 
Nell'ultimo quarto entra
no tutti gli under. Da se
gnalare l'esordio stagiona
le di Pittoni, autore di 6 
punti e tanti rimbalzi. Ma il 
risultato rimane sempre 
saldamente in mano 
all'Olimpia Legnaia, che 
vince con merito il match.

L.M.


