
Sibe incontenibile: quarta vittoria di fila 
«Bravi a imporre sempre il nostro gioco»

BASKET

Quarta vittoria consecuti
va in serie C Gold per la Si
be Gruppo AF. I Dragons 
fra le mura amiche delle 
Toscanini abbattono an
che l'ostacolo Dany Quar- 
rata superando la quotata 
formazione pistoiese per 
92-83 e difendendo il 
quarto posto in classifica 
a quota 16 punti. Parte for
te la squadra pratese, ma 
Quarrata risponde colpo

su colpo. Al primo inter
vallo la Sibe è avanti 
29-23. Nel secondo quar
to la partita prosegue pun
to a punto. Pinelli fa ruota- 
ri 9 giocatori nei primi 20' 
di gara e l'impatto della 
panchina è determinante 
per far arrivare i Dragons 
all'intervallo lungo sul 
51-49. Al rientro in cam
po, grazie a Magni, Smec
ca, Navicelli e Staino i pa
droni di casa tentano la 
prima fuga, ma Quarrata 
rientra in partita con i ca

nestri di Riccio e Vettori, 
mentre Kukai e Toppo si 
fanno sentire sotto cane
stro. Alla terza sosta la Si
be è in vantaggio 67-61, 
ma la partita è tutt'altro 
che chiusa. Nell'ultimo 
tempino la squadra prate
se non si disunisce e a 5' 
dal termine piazza l'allun
go decisivo con le triple 
di Navicelli, Danesi e Stai
no e con i giri in lunetta di 
Magni. Soddisfatto Pinelli 
a fine gara: «Ancora una 
volta i ragazzi hanno co

struito la gara con grande 
spirito di sacrificio e con
centrazione, lavorando so
do in difesa. La terza parti
ta in una settimana per 
noi non era uno scherzo», 
commenta il tecnico dei 
Dragons. «Siamo stati bra
vi a proporre sempre il no
stro gioco e rimanere 
compatti anche quando 
Quarrata è rientrata e 
messo la testa avanti. Gli 
ultimi 5' sono stati giocati 
in modo intelligente, con 
una buonissima difesa». 
Avanti cosi». Ecco il tabel- 
lino pratese: Manfredini, 
Marini, Danese 12, Magni 
26, Staino 25, Navicelli 12, 
Saccenti, Pittoni, Smecca 
10, Zardo, Pacini 4, Vanni
ni 4. All. Pinelli.
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Il campionato di Serie C Gold


