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La Sibe Prato deve inchinarsi allo strapotere degli Herons
MONTECATINI. La vittoria con
tro gli Herons dello scorso 7 
novembre alla Toscanini re
sta solo un felice ricordo. Ieri 
è arrivata l’amara realtà per la 
Sibe Dragons Prato, perché i 
termali si sono riscattati con 
gli interessi. La Sibe è uscita 
dal PalaTerme con un passivo 
secondo solo al +43 inflitto a 
Montevarchi alla seconda 
giornata. Un successo con cui 
gli aironi rispondono presen
te a sé stessi, dimostrando la 
durezza mentale di chi non ve
de l’ora di misurare la propria 
crescita. Adettare la legge ros- 
soblù è ancora l'irresistibile re
gola del secondo tempo, pe
riodo nel quale i termali sur
classano un Prato estrema- 
mente competitivo nei primi 
due quarti. Fino al 20’ la com
pagine orchestrata da coach 
Pinelli crea infatti svariati pro
blemi ai padroni di casa, che si

vedono smentire un break do
po l’altro non riuscendo mai a 
fuggire convintamente. Al 
rientro dagli spogliatoi però 
cambia tutto. Con 54 punti se
gnati e solo 18 concessi agli av
versari, tra terza e quarta fra
zione i termali ergono una ve
ra e propria muraglia difensi
va, che nemmeno il talento di 
attaccanti come Magni, Dane
si e Staino è in grado di scalfi
re. Mentre degli ospiti l’unica 
nota lieta è la doppia doppia 
del veterano Vannini. Iterma
li festeggiano il tredicesimo si
gillo di fila, la chiusura a pun
teggio pieno del ciclo di cin
que partite in quindici giorni e 
non ultimo, l’incoraggiante 
debutto di Gianluca Carpan- 
zano, di nuovo sul parquet 
per una gara ufficiale dopo il 
brutto infortunio al ginocchio 
che lo ha tenuto fermo svaria
ti mesi.

HERONS MONTECATINI: Carpanzano 
9, Paunovic 11, (.affitte 15, Obiekwe 12, 
Galli 6, Lupi 3, Giancarli 6, Dell'Uomo 2, 
Lepori, Incitti 8, Casoni 19, Bechini 1. All. 
Barsotti

SIBE DRAGONS PRATO: Manfredini 1, 
Marini 4, Danesi 6, Magni 10, Staino 6, 
Navicelli, Pittoni 2, Smecca 6, Zardo ne, 
Fantini, Pacini 2, Vannini 16. All. Pinelli

ARBITRI: Cavasin, Piram.

PARZIALI: 23-19,38-35,64-43.

NOTE: Riscatto con gli interessi per l'He- 
rons Montecatini che finora avevano su
bito solo una sconfitta: quella dell'anda
ta proprio col Prato. Coach Pinelli dà indicazioni ai rossoblù


