
Sibe ko, ma resta quarta 
La Rlc oggi va a Perugia
Nel recupero di serie C Gold i Dragons vengono battuti per 94-73 a Siena 
Serie B femminile: l'appuntamento per la laniere è con gara 3 dei playoff

BASKET

Una sconfitta che non fa trop
po male per la Sibe Gruppo AF 
(foto a sinistra) nel recupero in
frasettimanale di serie C Gold. I 
Dragons vengono battuti per 
94-73 a Siena, con un punteg
gio che però non rispecchia l'an
damento della gara, ma restano 
ben saldi al quarto posto in clas
sifica. Nel primo quarto Prato, 
pur orfana del playmaker titola
re Navicelli, parte forte, soprat
tutto dietro, con Staino e Smec
ca su tutti ad arginare il talento 
offensivo dei senesi. In quintet
to subito Marini, che sfruttando 
e leggendo bene i vantaggi se
gna 4 punti importanti. Ampie 
le rotazioni da parte di coach Pi
nelli: entrano in rapida succes
sione Vannini, Pacini, Mascagni 
e Manfredini. Nel complesso, ot
timo primo quarto laniero, con 
la Sibe che riesce a chiudere in 
vantaggio di 3 lunghezze. Nel 
secondo i padroni di casa prova
no tante volte a scappare, ma 
una grande difesa laniera e i ca
nestri di Vannini, Magni, Danesi

e Mascagni portano le due squa
dre all'intervallo sul 43-43. Il ter
zo quarto è la fotocopia del se
condo: buona difesa Sibe e Sie
na che non riesce ad allungare. 
Ci si gioca tutto nell'ultimo quar
to. Nei primi minuti, nonostante 
il forte pressing senese, i ragaz
zi di coach Pinelli tengono duro. 
Negli ultimi 5' un po' di sfortuna 
su dei buoni tiri costruiti e 3 
gran canestri della squadra di 
casa, consegnano però i 2 punti 
a Virtus Siena. «Sono orgoglio
so dei miei ragazzi. Virtus Siena 
è una squadra di grande valore 
e, ad oggi, abbiamo 12 punti più 
di loro in classifica - commenta 
coach Pinelli, allenatore dei Dra
gons - All'andata abbiamo vinto 
con merito. Avrei preferito gio
care la partita quando invece è

SERIE D MASCHILE

Nell'ultimo turno 
di regular season 
super derby stasera 
fra Montemurlo e 
Prato Basket Giovane

stata rinviata per i protocolli Co* 
vid, ma ho visto comunque una 
grande prestazione dei miei ra
gazzi. Era l'ottava gara in 12 gior
ni. Vogliamo essere al meglio 
per i play off. Domenica giochia
mo ancora, a Montecatini. Non 
avremo molte energie, ma dare
mo tutto». Ecco il tabellino della 
Sibe: Manfredini 1, Marini 6, Da
nesi 8, Magni 14, Staino 5, Pitto- 
ni, Smecca 5, Zardo, Pacini 11, 
Mascagni 7, Vannini 16. 
Passando alla serie B femmini
le, oggi pomeriggio alle 18.30, 
intanto, la Rlc Sistemi (foto a de
stra) andrà a giocarsi gara 3 dei 
play off contro Perugia, in Um
bria, per provare a proseguire 
negli spareggi promozione. In 
serie D maschile invece nell'ulti
mo turno di regular season su
per derby, stasera alle 21 alla pa
lestra di Oste, fra Montemurlo 
Basket e Prato Basket Giovane. 
Per i biancorossi in palio c'è una 
miglior posizione play off. Il 
Cmb Valbisenzio, invece, già si
curo dei play out, sempre stase
ra alle 21 ospiterà Bottegone S. 
Angelo al palazzetto di Vaiano.
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