
La Sibe strapazza il Cus Pisa
La gara è finita 83-67. 
Coach Pinelli sorride: 
«Una fase difensiva molto 
attenta e determinata»

BASKET

Inizia nel migliore dei modi il 
2022 per la Sibe Gruppo AF. I 
Dragons tornano a scalare la 
parte alta della classifica di se
rie C Gold battendo CUS Pisa 
con un netto 83-67 e portandosi 
al quarto posto in classifica con 
18 punti. Nel primo quarto, i ra
gazzi di coach Pinelli partono 
forte in attacco, riuscendo a se
gnare 24 punti nei primi 10 mi
nuti. Nel quintetto base subito 
spazio all'Under Pacini che, con 
energia, riesce a contenere gli 
esterni pisani. Nonostante un'ot
tima difesa corale dei pratesi, Pi
sa riesce a mettersi in ritmo con 
delle ottime percentuali al tiro, 
soprattutto da tre punti. Nel se
condo quarto il copione non 
cambia: Navicelli dirige l'orche
stra, Danesi e Smecca continua
no a dare ritmo a tutta la squa
dra, capitan Staino è un muro in 
difesa mentre Vannini continua 
a lottare sotto le plance. Magni, 
uscito nel primo quarto per pro
blemi di falli, rientra in campo

con grande lucidità, riuscendo 
a chiudere bene l'area. Ottimo 
anche l'ingresso dell'altro Un
der Marini risultato poi essere 
top scorer di serata con ben 22 
punti a referto. La scintilla viene 
accesa ad un minuto dalla fine 
del secondo quarto, grazie ad 
una tripla di Danesi che cambia 
letteralmente l'inerzia della par
tita. Si va al riposo sul +6 per la 
Sibe.
Al rientro in campo dagli spo
gliatoi Prato alza un muro in dife
sa e concede solo 8 punti a Cus 
Pisa, indirizzando con decisione 
il match. Nell'ultimo parziale la 
Sibe deve solo gestire l'ampio 
vantaggio accumulato, fino 
all'83-67 finale. «Ci tenevamo 
molto a vincere e lo abbiamo fat
to in maniera ineccepibile, so
prattutto grazie ad una fase di
fensiva molto attenta e determi
nata - commenta coach Pinelli 
-. Nel terzo quarto in particola
re abbiamo subito solo 8 punti 
concedendo soltanto tiri diffici
li, chiudendo ogni varco e con
trollando i rimbalzi. Avanti cosi 
per proseguire al meglio questa 
stagione».
Il tabellino Sibe: Manfredini 1, 
Marini 22, Danesi 13, Magni 17, 
Staino 8, Navicelli 2, Saccenti, 
Pittoni, Smecca 10, Zardo, Paci
ni 3, Vannini 7. All. Pinelli.
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