
Basket

I Dragons in piena emergenza 
riescono quasi a centrare 
una rimonta straordinaria, 
ma poi cedono 64-54

BASKET

Il grande cuore della Sibe non 
basta per portare a casa un risul
tato positivo dalla trasferta di 
Arezzo. I Dragons, in piena 
emergenza, lottano fino all'ulti
mo in terra aretina e riescono 
quasi a centrare una rimonta 
straordinaria, ma poi cedono 
per 64-54 contro i padroni di ca
sa di Arezzo. Nel primo quarto 
partenza subito difficile per Pra
to. Nel secondo quarto la Sibe 
Gruppo AF sembrerebbe sul 
punto di capitolare arrivando a 
toccare il -17, ma riesce a rientra
re e ad andare all'intervallo lun
go sul -9. Sugli scudi soprattut
to Smecca e Danesi a livello of
fensivo e Staino, Magni e Navi
celli a livello difensivo. Nel terzo 
quarto i Dragons entrano subito 
forte in campo e riducono lo 
svantaggio, concedendo alla 
squadra di casa solamente 9 
punti. Due triple di Staino e Da
nesi e la presenza di Magni den
tro il pitturato, portano la squa
dra ospite a ridosso di Arezzo al
la fine del quarto. Nell'ultimo pe

riodo grande prova di carattere 
dei ragazzi di coach Pinelli che 
riesco a rimontare fino al -1 con 
2 volte la palla del sorpasso che 
danza sul ferro per poi uscire 
inesorabilmente. La partita fini
sce 64-54 per i padroni di casa, 
che scampato il pericolo porta
no a casa il match e i due punti 
in palio. «Complimenti ad Arez
zo e al suo coach: hanno fatto 
una grande gara. Per noi un 'or
gogliosamente bravi' a squadra 
e società che hanno dato una 
prova di grande sportività e 
compattezza. Avevamo dei pro
blemi di organico, ma non ci sia
mo nascosti dietro a puerili ri
chieste di rinvio improvvisate 
per proprio comodi - commen
ta coach Marco Pinelli Il grup
po ha giocato con cuore e men
talità e ha risposto alla grande. 
Abbiamo fatto un passo di gran
de crescita. Sul -1 il ferro ci ha 
sputato 2 buoni tiri, e abbiamo 
mancato un'impresa che sareb
be stata fantastica. Al ritorno 
proveremo a ribaltare la diffe
renza canestri. Adesso resetta
re e testa a domenica, arriva 
Don bosco Livorno. Servirà su
perarsi ancora una volta. Forza 
Dragons». Il tabellino Sibe: Navi
celli 5, Danesi 10, Smecca 6, 
Staino 8, Magni 17, Pacini 4, 
Manfredini 4, Saccenti, Pittoni, 
Pacini. All. Pinelli.
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La Sibe sfiora l'impresa ad Arezzo


