
SERIE C GOLD

La Sibe Dragons Prato 
stende anche il Legnaia

Vezio Trifoni

PRATO. La Sibe vince 70-69 
con l'Olimpia Legnaia alla pa
lestra Toscanini nel derby 
grazie a una super difesa. Par
tita equilibrata che ha visto le 
due squadre lottare sotto i ta
belloni. Nel primo tempo Le
gnaia chiude avanti di uno 
ma i Dragons non ci stanno e 
aH’intervallo si portano a van- 
ti39-38. Danesi deve fermar
si per un infortunio e Navicel
la insieme a Smecca conti
nuano a lottare e non dare 
spazio ai fiorentini con la Si
be che riesce a chiudere il ter
zo quarto avanti di quattro. I 
Dragoni ad inizio quarto tem
po vanno addirittura a +11 
ma a quel punto Legnaia si av
vicina fino al -1 ma i ragazzi 
di Pinelli con coraggio ferma

SIBE DRAGONS PRATO: Manfredini 1, 

Marini, Danesi 4, Magni 18, Staino 16, Na

vicelli 5, Smecca 10, Pacini 2, Vannini 14 

All.: Pinelli

OLIMPIA LEGNAIA: Guzzon S, Catalano 

9, Di Nezza 8, Riboli 3, Nardi 5, Gobbato 

13, Andrei 3, Nikogi 10, Scampone 9 All 

Zanardo.

PARZIALI: 20-21,39-38,58-54

NOTE: partita al fotofinish fra i padroni 

di casa della Sibe Dragons Pallacanestro 

Prato e la Cantini Lorano Olimpia Legna

ia.

no l’impeto avversario e por
tano a casa due punti d'oro 
per la zona playoff della serie 
C Gold. «Un plauso a tutta la 
squadra che ha lottato su tut
ti i palloni senza fermarsi - 
spiega coach Pinelli - dopo 
Spezia arriva questa afferma
zione con Legnaia che dimo
stra che la squadra è cresciu
ta ed è pronta per grandi par
tite».

«Abbiamo fatto una gran
de partita in fase difensiva - 
spiega capitan Staino - erava
mo un po stanchi della sfida 
con Spezia e all'ultimo siamo 
un po’ calati ma con la grinta 
e la voglia di vincete siamo 
riusciti a conquistare un'al
tra vittoria prestigiosa con
tro una squadra molto forte. 
Il gruppo è la nostra arma in 
più. Siamo i Dragons e grazie 
al pubblico presente alla To
scanini che ci ha stimolati di 
continuo a dare il massimo». 
Due successi contro forma
zioni di spessore nell’arco di 
una manciata di giorni stan
no a dimostrare che il team 
rossoblù sta attraversando 
un buon momento di forma.
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