
Dopo 7 vittorie 
consecutive 
arriva la prima 
sconfitta per 
la Sibe Gruppo 
AF al Palamelo 
di Quarrata 
Il gruppo resta 
comunque 
saldo al quarto 
posto

BASKET

Dopo 7 vittorie consecutive in 
serie C Gold arriva anche una 
sconfitta per la Sibe Gruppo AF. 
Un ko in trasferta che però non 
fa troppo male e, anzi, confer
ma la forza del gruppo rosso- 
blù, ben saldo al quarto posto 
con 34 punti. Gara tiratissima al 
Palamelo di Quarrata, dove i pa
droni di casa si impongono per 
84-76. Nel primo quarto le squa
dre si rispondono colpo su col
po: i padroni di casa aprono su
bito il gas con Toppo e Kuzmin- 
skas e i lanieri rispondono con 
Staino e Smecca. Navicelli, al 
rientro dopo aver saltato la sfi
da contro Synergy, si fa valere 
sia in fase di costruzione, sia in 
fase difensiva sul forte playma
ker lituano. Quarrata prova subi
to il primo allungo ma grazie a 
Magni (ottimo nel pitturato, con 
23 punti), e a Vannini (doppia 
doppia per lui a fine gara con 16 
punti e 12 rimbalzi), la Sibe rima
ne agganciata e sotto di 3 lun
ghezze. Nel secondo quarto i ra
gazzi di coach Pinelli si vedono 
fischiare tanti falli che contribui

scono a spezzare il gioco. La Si
be però non demorde e spinge 
sull'acceleratore: ottimo l'in
gresso di Mascagni e l'apporto 
di Manfredini, che contribuisco
no a gestire il tentativo di allun
go quarratino. Al rientro in cam
po dopo la sosta lunga negli spo
gliatoi i Dragons tirano fuori l'or
goglio: sotto anche di 9 lunghez
ze i ragazzi capitanati da Staino 
e trainati da Magni, Danesi ed il 
solito Vannini sotto le plance, 
trovano la forza di tornare an
che avanti nel punteggio per vi
vere poi il rush finale tutto d'un 
fiato.
Nell'ultimo quarto, grazie a del
le super difese di Smecca e Na
vicelli, i Dragons portano la par
tita all'ultimo tiro. A 59» dalla fi
ne il punteggio è praticamente 
in parità. La sfortuna nelle ulti
me conclusioni, nonostante l'ot
tima gestione e selezione del ti
ro, consegna però il successo fi
nale ai padroni di casa. Il tabelli- 
no della Sibe: Manfredini, Mari
ni, Danesi 7, Magni 23, Staino 
15, Navicelli, Pittoni, Smecca 12, 
Zardo, Pacini, Mascagni 3, Van
nini 16. All. Pinelli.
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Il campionato di Serie C Gold

Sibe, ko in trasferta 
Il quarto posto è salvo


