
BASKET: SERIE C GOLD

La Sibe Dragons sbanca 
l'Endiasfalti Agliana

na alla compagini avversaria 
che comunque ha uno Staino 
in grande spolvero e Navicelli 
in giornata. Alla fine del terzo 
tempo i Dragons sono sempre 
avanti di +8 (60-52). L'ultima 
frazione inizia con Agliana 
che prova ad avvicinarsi ma 
Danesi è della partita e la dife
sa pratese non arretra di un 
metro e chiude tutti gli spazi 
agli avversari. Alla fine la Sibe 
può festeggiare il suo quinto 
successo consecutivo. 78-69 il 
risultato finale che porta in al
to la formazione di Pinelli. «I 
ragazzi hanno giocato davve
ro ad alti livelli - spiega coach 
Pinelli - un match perfetto con
tro una squadra che non ha 
mai mollato. Stiamo bene e si 
vede in campo soprattutto 
quando difendiamo e ripartia
mo in velocità. Voglio ringra
ziare tutto lo staff e i giovani 
che sono sempre disponibili».

V.T.

AGLIANA. La Sibe Prato espu
gna il Capitini di Agliana e fa 
cinquina. La formazione di Pi
nelli con ben cinque giocatori 
in doppia cifra conferma il mo
mento magico, e conquista al
tri due punti in un derby dove i 
pratesi sono sempre stati avan
ti. Un primo tempo dove parte 
bene la squadra di casa ma gra
zie a un'ottima difesa il primo 
parziale si chiude 28-23 per i 
Dragons. Nel secondo parziale 
continua la spinta dei lanieri 
che all'intervallo vanno al ripo
so con un +11 (49-38). L'En- 
diasfalti di Mannelli non ci sta 
e con Tommei e Nesi si avvici-

ENDIASFALTI AGLIANA: Zita 11, Nesi 
15, Chiti, Razzoli 13, Natalini, Nieri 3, Tu
ri 4, Bruno 9, Covino, Tommei 14, Bibai 
All Mannelli

SIBE PRATO: Manfredini, Marini 4, Dane
si 13, Magni 16, Staino Ì8, Navicelli 10, 
Pittoni, Smecca 11, Zardo. Pacini 4, Ma
scagni, Vannini 2 All Pinelli.

ARBITRI: Natura (Lu)Vagni (Fi)

PARZIALI: 23-28, 38-49 52-60, 
69-78


