
SERIE C GOLD

La Sibe non si ferma: settima vittoria consecutiva. E domani duello con Quarrata
BASKET

La Sibe Gruppo AF non si ferma più. Set
tima vittoria consecutiva per i Dragons 
in serie C Gold. Stavolta Prato si impone 
con un roboante 101-79 su Synergy Vai- 
damo e, dopo la salvezza, blinda anche 
un piazzamento nella griglia play off, sa
lendo a quota 34 punti e rimanendo al 
terzo posto in graduatoria, con 10 punti 
di vantaggio sull'ottava posizione (l'ulti
ma dei play off) a quattro giornate dal

termine (+ recuperi). Nel primo quarto, 
nonostante l'ottimo avvio degli ospiti, 
guidati da Cherubini e Fornara, la Sibe 
inizia subito a dettare legge: in difesa ca
pitan Staino stoppa l'impossibile e 
Smecca è ovunque, mentre nella metà 
campo opposta Magni ha subito la ma
no calda, cosi come Danesi, anche da 
tre punti. Al termine del quarto sono già 
33 i punti segnati dai lanieri. Nel secon
do quarto ottimo avvio di Manfredini, 
bravo a selezionare giochi e trovare ca
nestri importanti. Marini entra con ener

gia sotto le plance e Synergy ha il meri
to, soprattutto con Veselinovic, di non 
farsi sfuggire la partita di mano e di rima
nere a 15 lunghezze di distanza all'inter- 
vallo lungo. Nel terzo quarto la musica 
non cambia: la manovra offensiva dei ra
gazzi di Pinelli è fluida, e la difesa conti
nua ad essere il fattore determinante 
per tenere a distanza gli ospiti. Il quarto 
quarto è la fotocopia della partita: tutti i 
ragazzi coinvolti, sia in difesa che in at
tacco e partita in ghiaccio. «Gioco di 
squadra, mentalità e coralità nonostan

te alcuni obiettivi conquistati matemati
camente con sei giornate di anticipo 
che avrebbero potuto farci abbassare la 
guardi - commenta coach Pinelli -. In ca
sa Sibe sta nascendo qualcosa di impor
tante. Domani di nuovo in campo contro 
Quarrata: ricarichiamo velocemente le 
batterie».
Il tabellino dei Dragons: Manfredini 5, 
Marini 3, Danesi 13, Magni 26, Staino 11, 
Pittoni, Smecca 11, Zardo, Pacini 10, Ma
scagni 4, Vannini 18.
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