
MATCH AL PALATOSCANINI

La Sibe Dragons Prato 
soffre per due quarti 
poi travolge Montevarchi
I pratesi hanno chiuso in svantaggio anche la terza frazione 
poi Magni e Staino hanno dato il via alla grande rimonta

PRATO. La Sibe fa poker e vince 
103-81 contro la Fides Monte- 
varchi e conferma il quarto po
sto in classifica con 26 punti 
dietro a Spezia 32 e le due co
razzate di Montecatini. Partita 
molto più dura del previsto 
quella fra Sibe e Montevarchi. 
I valdarnesi arrivati alla Tosca- 
nini decimati per il covid sono 
partiti fortissimo mettendo in 
difficoltà la difesa pratese 
nell’uno contro uno. Primo 
quarto ben 31 punti a segno 
per i ragazzi dell’ex di turno 
coach Paludi (26 a 31) . A ini
zio secondo quarto 10 a 0 dei 
Dragons conlaFidesche reagi
sce con Bonciani (25 alla fine) 
e chiude in vantaggio all’inter
vallo 49 a 48.1 Dragons non rie
scono a arginare le offensive 
ospiti e si trovano sotto di 11 
quando complice la zona e un 
Magni ispirato (36 punti per il 
bomber e suo personale career 
high) riuscivano a risalire e a

SIBE PRATO: Manfredini, Marini, Danesi 
10, Magni 36, Navicelli 4, Pittoni, Smec
ca 13, Zardo, Pacini 6, Mascagni 2, Vanni
ni 15, Staino 17 Allenatore Pinelli

FIDES MONTEVARCHI: Marciano, Vitic- 
chi, Caponi Alberto 14, Caponi Andrea 5, 
Vieri, Dainelli 10, Mica 16, Michelini 9, Ha- 
kanovic, Bonciani 25, Da loia, Nocentini
2 All. Paludi.

ARBITRI: Nocchi (Pisa) e Barbanti (Li
vorno).

chiudere in vantaggio 73 a 70 
il terzo parziale. Nell’ultimo 
quarto si accendeva Staino, fi
no ad allora a litigare con i fer
ri del PalaToscanini. Il capita
no metteva quattro triple e

chiudeva con 17 punti tutti nel 
quarto. Per un finale di 103 a 
81. Positiva la prova del nuovo 
Mascagni al rientro dopo 9 
mesi di sosta per un importan
te infortunio. «Abbiamo preso 
81 punti ma siamo stati bravi a 
segnarne 103-spiegaMagni- 
non è stata una partita facile, 
vedevo che c’era un rilassa
mento di troppo per questo mi 
sono un po’arrabbiato».

«Vorrei ringraziare la socie
tà che mi ha dato fiducia - spie
ga Mascagni - io cerco di dare 
una mano. Continuiamo que
sta situazione positiva. Il grup
po è super e mi ha dato forza. 
Tutti incitano e l’ambiente è il 
valore aggiunto».

«Sono stati bravi perché han
no avuto molti problemi a gio
care questa partita - spiega 
coach Pinelli - abbiamo molto 
rispetto di loro. Sono un am
biente sano genuino mi è sem
brato doveroso fare un gesto 
di applauso per quello che han
no fatto pur in difficoltà».
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PARZIALI: 26-31, 48-49, 70-73, 
103-81


