
Il campionato di Serie C Gold

La Sibe deve arrendersi un'altra volta 
Battuta da Arezzo, scivola al sesto posto 
Pinelli: «Mi tengo stretta la mentalità»

BASKET

Ancora una sconfitta in 
serie C Gold per la Sibe 
Gruppo AF, che stavolta 
si arrende ad Arezzo nono
stante un'ottima partita 
(69-83 il risultato finale) e 
scivola al sesto posto con 
34 punti. Nel primo quar
to gli ospiti partono forte 
con altissime percentuali 
sia da 2 che da 3. I padro
ni di casa cercano la via 
del canestro variando gio

chi e soluzioni, soprattut
to guidati da Magni e 
Smecca. Staino comanda 
la difesa, Navicelli e Dane
si creano gioco, ma la 
squadra aretina sembra in
contenibile. Nel secondo 
tempino il distacco si al
lunga fino a +13 per gli 
ospiti con le squadre che 
vanno all'intervallo lungo 
sul 45-32 per gli aretini. Al 
rientro in campo la partita 
cambia totalmente. La di
fesa  dei  ragazzi  di  coach 

Pinelli, da sempre una del
le armi in più dei lanieri, 
torna a diventare quasi im
penetrabile e l'attacco 
guidato soprattutto da Ma
gni e Vannini, comincia a 
macinare punti pesanti. 
La Sibe da -15 riesce addi
rittura a tornare +1. Arez
zo, nonostante la batosta 
subita, reagisce e con 2 
canestri consecutivi si ri
porta avanti di 3 lunghez
ze. Nel quarto periodo i 
primi 7 minuti si giocano 
punto a punto. La partita 
si risolve solamente nei 
minuti finali, quando Arez
zo risulta più precisa al ti
ro e riesce a portare a ca
sa il match. «E' stata una 
settimana difficile. Non 
siamo mai riusciti ad alle

narci insieme. Abbiamo 
pagato un primo quarto 
difensivo di poca consi
stenza e la bassa percen
tuale sui tiri aperti. Sul -15 
siamo stati eccellenti a re
stare in gara, rimontare e 
addirittura condurre», 
commenta Pinelli. «Mi ten
go stretta la mentalità del
la squadra e il ritorno del 
pubblico che ha riempito 
la palestra». Ora i Dra- 
gons nell'ultima giornata 
di ritorno giocheranno a 
Spezia, sabato 23 aprile al
le 21, contro la terza della 
classe. Ecco il tabellino 
pratese: Manfredini 5, Ma
rini 2, Danesi 5, Magni 17, 
Staino 7, Navicelli 2, Pitto- 
ni. Smecca 5, Zardo, Paci- 
ni 3, Mascagni 2, Vannini 
21.


