
Colpaccio Sibe: sfatato il tabù Valdisieve 
Pinelli: «Abbiamo gestito bene ogni insidia»
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Blitz d'autore per la Sibe 
Gruppo AF. I Dragons si 
impongono per 82-71 in 
casa di Valdisieve, riuscen
do a sfatare uno dei loro 
tabù e portando a casa 
due punti pesantissimi 
che li fanno rimanere nel
le zone alte di classifica, al 
quarto posto con 26 pun
ti. Nel primo quarto avvio 
straripante dei pratesi. Val
disieve non riesce a reagi

re e la Sibe dilaga, con Ma
gni che dalla media risulta 
mortifero; il vantaggio arri
va pure a +20. Nel secon
do quarto però i padroni 
di casa tirano fuori i denti 
e riescono a tornare sulla 
scia dei Dragons, che co
munque risultano sempre 
molto lucidi, riuscendo ad 
arrivare aN'intervallo lun
go sul +11. Nell'ultimo pe
riodo esce il vero spirito 
Dragons: nonostante Val
disieve provi in tutti i mo
di a rimanere agganciata

alla partita, arrivando an
che al -4 a 5 minuti dalla fi
ne, i ragazzi di Pinelli (fo
to) rimangono lucidi e por
tano a casa il colpaccio in 
trasferta. «Una gara eccel
lente. Era un match pieno

d'insidie, che abbiamo sa
puto gestire. Siamo partiti 
fortissimo e rimasti in par
tita mentalmente per tutti 
i 40 minuti - commenta 
coach Pinelli -. Valdisieve 
ha un chiaro realizzatore, 
Gigi Occhini, ma anche 
tanto equilibrio grazie al 
movimento di palla e all'al
ternanza di difesa a uomo 
e difesa a zona, che abbia
mo attaccato con equili
brio nei minuti chiave. Ne
gli ultimi 2 anni non aveva
mo mai vinto contro di lo
ro». Ecco II tabellino Sibe: 
Magni 18, Staino 17, Smec
ca 16, Danesi 11, Navicelli 
10, Vannini 5, Marini 3, Pa- 
cini 2, Manfredini, Masca
gni, Pittoni, Zardo. All. Pi
nelli.
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