
Serie C Gold

Sibe ko a Montecatini 
«Abbiamo dato tutto»

BASKET

Sconfitta, ma a testa alta. La Si
be Gruppo AF cade a Montecati
ni, sponda Herons, anche se 
con un punteggio, 92-53, che 
non rispecchia l'andamento del
la gara ed è fin troppo punitivo 
per i pratesi, comunque ben sal
di al quinto posto in serie C gold 
con 20 punti. Nel primo quarto, 
grande avvio dei Dragons che 
con un perentorio 5-0 costringo
no subito alla rincorsa i padroni 
di casa. Le grandi doti tecniche 
di Montecatini non tardano a far
si vedere, ed il primo quarto pro
segue punto a punto, con Smec
ca, Magni e Danesi a trainare 
l'offensiva ospite, e con capitan 
Staino e Navicelli a serrare la di
fesa. Nel secondo quarto, guida
ta sotto le plance da un ottimo 
Vannini, la Sibe rimane aggan
ciata al match, andando al ripo
so lungo con solo 3 lunghezze 
da recuperare. Dopo la sosta ne
gli spogliatoi la Sibe costruisce 
2 ottimi tiri che però non trova
no il fondo della retina; Herons, 
invece, segna e crea il primo pic
colo divario degno di nota. Que
sto è il filo conduttore del terzo 
quarto: Sibe che costruisce be
ne, ma non riesce a concretizza

re, Montecatini che sfrutta il mo
mento e allunga il divario met
tendo in ghiaccio la partita. 
Nell'ultimo quarto coach Pinelli 
fa entrare tutti gli Under della ro
sa, per farli misurare con i gioca
tori professionisti di Herons 
Montecatini.
La partita, comunque, finisce 
con una larga vittoria della capo
lista, che continua a volare in te
sta al gruppo. «Complimenti a 
Herons. Adesso ci si rende an
cor più conto della grandezza 
della vittoria dell'andata. La 
squadra ha giocato con orgo
glio, dignità e personalità, in 
ogni momento. Giovedì prossi
mo chiedo a tutti i nostri tifosi di 
venire a sostenere i ragazzi con
tro Spezia, gara che promette 
grande spettacolo - commenta 
proprio Marco Pinelli, allenatore 
dei Dragons Oggi i miei ragaz
zi hanno dato tutto quello che 
avevano anche se evidentemen
te non era abbastanza per com
petere contro uno squadrone 
come Herons. Questo confron
to per noi deve essere uno sti
molo per volerci avvicinare al 
top». Il tabellino Sibe: Manfredi- 
ni 1, Marini 4, Danesi 6, Magni 5, 
Staino 10, Navicelli 3, Pittoni 2, 
Smecca 3, Pacini 2, Vannini 17. 
Al. Pinelli.
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