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La Sibe lotta fino alla fine, ma poi a spuntarla è la capolista Gema Montecatini
BASKET

Niente da fare per la Sibe Gruppo Af Pra
to. I Dragons lottano come leoni, ma alla 
fine la capolista Gema Montecatini si im
pone per 92-80 alle Toscanini e conti
nua la sua corsa in testa alla classifica di 
serie C Gold. Nel primo quarto i ritmi so
no già altissimi. Gli ospiti cercano subi
to il break che consentirebbe loro una 
gestione più agevole della partita, ma la 
Sibe risponde colpo su colpo rimanen

do in scia grazie alle triple di capitan 
Staino e Danesi e ad un'ottima difesa 
del pitturato da parte di Magni. Il quarto 
si chiude con un -6 per i padroni di casa. 
Nel secondo quarto, con gli innesti degli 
Under Marini e Pacini, l'intensità dei ra
gazzi di coach Pinelli non cala. Navicelli 
con lucidità gestisce i palloni e guida il 
sorpasso laniero che costringe gli ospiti 
ad un time-out. All'uscita dal minuto di 
sospensione, però, Montecatini opera il 
controsorpasso e chiude il secondo 
quanto a +8. Nel terzo quarto Montecati

ni prova a dilagare, toccando anche il 
+21 di scarto. La Sibe non ci sta. Con pa
zienza i Dragons si riportano in partita e 
a -8 dagli avversari con uno Smecca par
ticolarmente ispirato. L'ultimo periodo 
è la fotocopia del terzo: allungo degli 
ospiti fino al +20 e ancora una volta ma
gistrale la tenuta mentale e fisica dei 
Dragons, che, nonostante la differenza 
di punteggio nell'ultimo quarto, tirano 
ancora una volta fuori gli artigli. Al suo
no della quarta sirena Montecatini vince 
però 92-80. «Una bellissima cornice di

pubblico e tanta sportività: è stato un 
piace giocare con questo bellissimo cli
ma - commenta coach Pinelli, allenato
re dei Dragons -. Noi bravi a competere 
sempre. I miei ragazzi hanno dato al no
stro ambiente e ai nostri giovani un 
esempio di cultura sportiva di alto profi
lo».
Il tabellino pratese: Manfredini, Marini 
2, Danesi 20, Magni 4, Staino 17, Navicel
li 13, Saccenti, Pittoni, Smecca 10, Zar- 
do, Pacini 3, Vannini 11. All. Pinelli.
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