
Magni trascina i Dragons alla vittoria 
Partita al cardiopalma contro La Spezia
BASKET

Un altro colpo da novan
ta per la Sibe Gruppo AF. 
Stavolta i Dragons, trasci
nati alle Toscanini da uno 
scatenato Magni (autore 
di 29 punti) si impongono 
su Spezia Basket Club, ter
za forza del campionato 
di serie C Gold, per 78-69 
e raggiunge il quinto po
sto a quota 22 punti, pro
seguendo un campionato 
a dir poco strepitoso. Nel 
primo quarto, sono gli 
ospiti a partire forte so
prattutto con Balciunas e 
Vignali. La Sibe prova a 
reggere il colpo, costruen
do buoni tiri che non rie
sce il più delle volte a con
cretizzare, vedendo cosi 
Spezia allungare fino al

+11. Ne i primi minuti del 
secondo quarto la storia 
non cambia, poi i ragazzi 
di coach Pinelli cambia
no: tre super difese conse
cutive rispettivamente di 
Staino e Smecca, le incur
sioni di Magni e il gioco

«sporco» sotto al ferro di 
Vannini riportano i lanieri 
a ridosso degli ospiti. Nel 
terzo quarto arriva il sor
passo pratese: la Sibe ma
cina punti e scava il diva
rio. Danesi dalla linea dei 
tre punti è mortifero. Ma

gni, top scorer di serata, 
trova nelle penetrazioni 
l'arma vincente della parti
ta. Nell'ultimo quarto la Si
be non molla: Staino e 
Smecca tirano giù la sara
cinesca in difesa, Magni, 
Danesi e Vannini continua
no a fare la voce grossa in 
attacco e i Dragons otten
gono due punti importan
ti. «Una partita eccellen
te. I ragazzi hanno dimo
strato cuore e solidità. Ab
biamo costruito una pre
stazione importante - dice 
Marco Pinelli, allenatore 
della Sibe Spezia è una 
squadra di assoluto livel
lo: godiamoci l'impresa e 
pensiamo al Legnaia». Do
mani alle 18 i Dragons 
ospitano Olimpia Legnaia 
per provare ad insidiarle il 
quarto posto in classifica.
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