
BASKET: SERIE C GOLD

La Sibe Dragons piega 
Spezia nell'infrasettimanale 
e aspetta l'Olimpia Legnaia

PRATO. Cade un’altra grande. 
La Sibe Dragons Prato nel re
cupero infrasettimanale del
la serie C Gold di basket, 
sconfigge, grazie a una pre
stazione collettiva ecceziona
le, Spezia, terza forza di que- 
sto campionato.

Ora sfida in casa domani al
le 18 alla palestra PalaTosca- 
nini contro Olimpia Legnaia.

Tornando alla partita 
dell’altro ieri contro Spezia, 
nel primo quarto, sono stati 
gli ospiti a partire forte so
prattutto con Balciunas e Vi Capitan Staino

gnali. La Sibe ha provato a 
reggere il colpo, selezionan
do in attacco con Navicelli, 
costruendo buoni tiri che pe
rò non riescono il più delle 
volte a concretizzarsi, veden
do così Spezia allungare fino 
al +11.

Nel secondo quarto, nei pri
mi cinque minuti, la storia 
non cambia, il parziale rima
ne invariato, ma si vede già 
che i ragazzi di coach Pinelli 
sono in partita e pronti ad ag
guantare Spezia. Qui cambia 
il corso della gara: tre super 
difese consecutive rispettiva
mente di capitan Staino e vi
cecapitano Smecca, le incur
sioni di Magni e il gioco 
“sporco” sotto al ferro d i Van
nini, riportano i lanieri a ri
dosso degli ospiti, tornando 
negli spogliatoi sotto di solo 
un punto. Nel terzo quarto 
l’affondo decisivo e il sorpas
so: finalmente i tiri costruiti

cominciano ad entrare e Sibe 
Gruppo AF macina punti e 
scava il divario. Danesi dalla 
linea dei tre punti è letteral
mente mortifero. Magni, top 
scorer di serata, trova nelle 
penetrazioni l’arma vincente 
della partita. Nell’ultimo 
quarto la Sibe Dragons Prato 
non molla di un centimetro: 
Staino e Smecca tirano giù la 
saracinesca in difesa, Magni, 
Danesi e Vannini continuano 
a fare la voce grossa in attac
co. E per la super favorita Spe
zia restano pochi margini 
per poter recuperare. La bel
la prestazione dei rossoblù 
permette così di portare due 
punti di fondamentale im
portanza per la classifica. E 
ora occhi puntati su Olimpia 
Legnaia, un’altra formazio
ne difficile da affrontare ma 
al PalaToscanini nulla è im
possibile.
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