
I Dragons fanno fuori il Montevarchi 
La svolta nel terzo tempo dopo il -11
BASKET

Quarta vittoria consecuti
va della Sibe Gruppo AF 
in serie C Gold. Stavolta i 
Dragons schiantano Mon
tevarchi, imponendosi 
con un perentorio 103-81 
alle Toscanini e consoli
dando il quarto posto a 
quota 28 punti. Nel primo 
quarto le squadre si ri
spondono colpo su colpo. 
La squadra ospite è preci
sa, sia dalla lunga distan
za sia da sotto canestro, 
ma la Sibe, con Magni e 
Danesi, risponde presen
te in fase offensiva, rima
nendo agganciata alla Fi
des Montevarchi. Dopo 
un lungo infortunio fa il 
suo esordio in campo fra i 
Dragons anche Filippo Ma

scagni, che contribuisce 
subito alla battaglia con 
presenza sia a livello difen
sivo che offensivo. Nel se
condo quarto gli ospiti al
zano ancora di più il ritmo 
con cambi frequenti dalla 
panchina e con difese ar

cigne. I lanieri, nonostan
te i buoni tiri creati, non 
raccolgono i punti spera
ti, ma grazie all'apporto di 
Vannini sotto canestro e 
di Navicelli nel playma- 
king non lasciano scappa
re Montevarchi e rientra

no nell'intervallo lungo 
sotto di solo una lunghez
za. Nel terzo quarto la mu
sica sembra non cambia
re. Montevarchi preme, i 
Dragons faticano arrivan
do anche a -11 punti, ma 
poi arriva la svolta: i padro
ni di casa passano a difen
dere a zona e non solo ri
cuciono il gap, ma piazza
no anche il sorpasso chiu
dendo il terzo quarto avan
ti di 3 lunghezze. Nell'ulti
mo tempino i Dragons di
lagano: si accendono il 
Capitano Staino e il suo vi
ce Smecca e la Sibe si im
pone per 103 a 81. «Una 
vittoria importante - dice 
coach Marco Pinelli -. Sia
mo stati bravi a resistere 
alle difficoltà, a rimonta
re, a restare lucidi sul -11. 
Una vittoria di squadra».

L.M.
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