
Sibe-Castelfiorentino, sfida spettacolo 
Ma i Dragons non riescono a spuntarla
BASKET

Spettacolo alle Toscani- 
ni. Lotta serrata tra Sibe 
Gruppo AF e Abc Castel- 
fiorentino, ma alla fine so
no gli ospiti a violare il par
quet laniero, imponendo
si per 78-72 sui pratesi, 
che rimangono al quinto 
posto con 20 punti in se
rie C Gold. Una partita 
combattutissima e tesa. 
Nel primo quarto, dopo 
un avvio arrembante della 
Sibe grazie alle penetra
zioni di Navicelli e ai piaz
zati di Magni, la squadra 
ospite reagisce riportan
do il punteggio in parità. 
Questa sarà il filo condut
tore di tutta la partita: pic
coli break da parte delle 
due squadre e successivi

riagganci. Il quarto si con
clude in sostanziale pari
tà. Nel secondo tempino 
la Sibe Gruppo AF cerca 
di nuovo di scappare, ma 
la squadra ospite è brava 
a mantenersi attaccata e 
a sfruttare i pochissimi

spazi che i lanieri conce
dono. Una bomba allo sca
dere porta gli ospiti in van
taggio di 3 punti all'inter
vallo lungo. Nel terzo pe
riodo la musica non cam
bia: allungo Sibe e riag
gancio ospite, allungo

ospite e riaggancio Sibe. 
Nell'ultimo quarto la parti
ta rimane punto a punto: 
la Sibe riesce anche a sali
re sul +6 grazie al pivot 
Vannini, che commette il 
suo quinto fallo e deve la
sciare il match. Prato poi 
fatica a ritrovare la via del 
canestro e Castelfiorenti- 
no segna i punti decisivi 
per la vittoria finale negli 
ultimi secondi di gara. «I 
ragazzi hanno dato tutto. 
Castelfiorentino per valo
ri espressi vale le prime 
quattro posizioni in classi
fica, ma abbiamo giocato 
alla pari - dice Pinelli, alle
natore dei Dragons Il ca
lendario è tosto, ma abbia
mo accumulato punti im
portanti. Domenica andre
mo ad affrontare gli He- 
rons, primi della classe, 
con umiltà e rispetto».


