
La rivincita dei Dragons contro Legnaia 
Il coach Pinelli: «Una vittoria pesantissima»

BASKET

Cade anche Legnaia. 
Un'altra big si arrende lun
go il cammino in serie C 
Gold della Sibe Gruppo 
AF, che sforna un'ottima 
prestazione di collettivo e 
si impone per 70-69 fra le 
mura amiche delle Tosca- 
nini, agguantando il quar
to posto in classifica a 24 
punti. Nel primo quarto 
Legnaia parte molto for
te, alzando subito l'inten

sità, la Sibe regge il colpo 
e rimane in scia grazie al 
super lavoro di Magni e 
Smecca, con Navicelli a 
dispensare assist e Dane
si a rifinire. Il primo quar
to si chiude sul 20-21. Nel 
secondo quarto la partita 
prosegue punto a punto, 
con i padroni di casa che 
arrivano aH'intervallo lun
go con un solo punto di 
vantaggio, sul 39-38. Al 
rientro in campo dopo la 
sosta lunga negli spoglia

toi arriva il primo strappo 
della Sibe Gruppo AF, che 
arriva a toccare anche il 
+11 di vantaggio. Gli ospi
ti, però, non mollano e 
rientrano in partita, nono
stante la super difesa la
niera, andando all'ultimo 
riposo sotto di 4 lunghez
ze (58-54).
Il quarto quarto è da car
diopalma: nell'ultimo 1' e 
50" succede di tutto. In
comprensione tra capitan 
Staino e l'arbitro su una ri
messa, palla agli avversari

che appoggiano da sotto 
prendendo fiducia per le 
ultime azioni e arrivando 
a -1 a 43 secondi dalla fi
ne. La Sibe vincere all'ulti
mo secondo 70-69. «Una 
vittoria pesantissima, otte
nuta per di più contro la 
squadra che all'andata ci 
aveva battuto di 30 punti: 
questo è l'indice di quan
to il gruppo e la squadra 
siano cresciuti e maturati 
in questo lasso di tempo - 
dice coach Marco Pinelli, 
allenatore dei Dragons - . 
Complimenti a tutti per
ché a due giorni dalla ga
ra di Spezia abbiamo tro
vato energie, risorse, idee 
per poter fare un'altra ga
ra straordinaria. Avanti co
sì».
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