
La Sibe torna a sorridere e sale a 20 punti
Vittoria perentoria al Pala Toscanini contro il Livorno per 88-74.1 Dragons restano saldi al quarto posto. «Risultato importante»

BASKET

Torna il sorriso in casa Dragons. 
La Sibe Gruppo AF torna a trion
fare tra le mura amiche del Pala 
Toscanini, battendo la giovane 
e forte Don Bosco Livorno con 
un perentorio 88-74, e difende 
il quarto posto nella classifica di 
serie C Gold, salendo a quota 
20 punti. Nel primo quarto, i ra
gazzi di coach Pinelli, a livello of
fensivo, sono pressoché perfet
ti: 100% di realizzazione nei pri
mi 4 minuti, con soluzioni sia 
dall'arco, sia dal pitturato. Livor
no muove bene il pallone e rima
ne in scia. Subito sugli scudi Da
nesi e Magni, che risulteranno 
essere poi gli Mvp della partita. 
Nel secondo quarto, gli Under 
di casa entrano bene in partita e 
danno una scossa decisiva pri
ma dell'intervallo lungo. Da se
gnalare che nei primi 2 quarti 
tutti e 10 i giocatori iscritti a re
ferto sono entrati in campo, a di
mostrazione della sinergia e in

tegrazione completa nel grup
po. Staino e Smecca come col
lanti offensivi e difensivi e Navi
celli come metronomo, consen
tono alla Sibe Gruppo AF di rien
trare nello spogliatoio avanti 
nel punteggio. Nel terzo quarto 
era logico e preventivabile che 
arrivasse una reazione degli 
ospiti. I lanieri, comunque, con
tinuano a bombardare il cane
stro avversario e tirare giù la sa
racinesca in difesa. Nell'ultimo 
quarto. Prato tiene a bada gli ul
timi assalti livornesi, andando a 
conquistare una la meritata vit
toria. Da segnalare, oltre ai già 
citati Danesi, Magni, Staino, 
Smecca e Navicelli, anche Man- 
fredini, Pacini, Marini e soprat
tutto Saccenti e Pittoni, che do
po essersi allenati forte durante

La Sibe difende il quarto posto grazie alla vittoria contro il Livorno 
ottenuta fra le mura amiche del pala Toscanini

le ultime settimane, sono riusci
ti a mettere minuti di qualità in 
campo, garantendo presenza fi
sica a rimbalzo e in difesa, for
nendo assist ai compagni, e, nel 
caso di Pittoni, trovando anche 
la via del canestro con 2 punti 
segnati in un momento fonda- 
mentale della partita.
«Una vittoria importante otte
nuta nel migliore dei modi. Gara 
indirizzata subito bene, co
struendo tanti piccoli vantaggi. 
Ci tenevamo tutti molto a vince
re - commenta coach Pinelli I 
'senior' hanno indicato la stra
da, i giovani tutti in campo già 
nei primi 20', ci hanno messo 
energia, attenzione e qualità e 
sono in netta crescita. Vediamo 
di fare finalmente una settima
na regolare di allenamenti e di 
recuperare tutti gli elementi per 
la sfida di domenica a Siena».
Il tabellino Sibe: Manfredini 4, 
Marini 3, Danesi 22, Magni 23, 
Staino 15, Navicelli 4, Saccenti, 
Pittoni 2, Smecca 10, Pacini 5. 
All. Pinelli.
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«I senior hanno 
indicato la strada, 
i giovani ci hanno 
messo l'energia»


