
Basket C Gold

Sibe, superato l'ostacolo Lucca 
Pinelli: «Gara di grande qualità»
La Sibe torna a blindare le To- 
scanini, imponendosi con au
torità su Lucca per 93-82. Nel 
primo quarto i ragazzi di coa- 
ch Pinelli partono subito con 
energia, mettendo due triple 
di striscia con Danesi e capi
tan Staino. La difesa, come 
sempre, è l'arma in più nei pri
mi minuti, e la Sibe costringe 
l'allenatore avversario ad un 
time-out dopo pochi minuti. 
Dopo la strigliata Lucca torna 
in partita, ma la buona circola
zione di palla, le ottime lettu
re sui pick and roll, e l'ottima 
spaziatura, consentono ai pra
tesi di chiudere il primo quar
to avanti 24-22. Nel secondo 
quarto la partita va avanti pun
to a punto. Si va al riposo lun
go sul 44-42 per la formazio
ne ospite. Al rientro in campo 
dagli spogliatoi coach Pinelli 
rimanda in campo lo starting- 
five e la Sibe allunga fino al 
+12 e costringe i lucchesi al ti- 
me-out. Stavolta, però, al rien
tro dal minuto di sospensio

ne, i pratesi stringono ancora 
di più le maglie e grazie so
prattutto a 3 ottime difese 
consecutive respingono al 
mittente le sortite offensive 
di Lucca. Il quarto termina 
con Prato avanti 71-62. 
Nell'ultimo parziale i Dragons 
chiudono la partita davanti a 
un folto gruppo di supporters 
locali, per la gioia di coach Pi
nelli: «Abbiamo fatto una par
tita di grande qualità corale - 
commenta il tecnico di casa - 
Siamo partiti molto bene e 
l'abbiamo subito indirizzata, 
riuscendo anche a ruotare die
ci giocatori: questo ci ha per
messo di arrivare più lucidi 
nel finale cosi da poter sfrutta
re al meglio le opportunità of
fensive». Ecco il tabellino del
la Sibe: Manfredini, Marini, 
Danesi 17, Magni 17, Staino 
20, Navicelli 5, Saccenti, Pit- 
toni. Smecca 22, Zardo, Paci- 
ni 2, Vannini 10.
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