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supplementari 
con La Spezia

Sibe, testa ai playoff 
«Adrenalina alle stelle»
BASKET

La Sibe onora l'ultima di cam
pionato, ma chiude la stagione 
regolare di serie C Gold con 
una sconfitta ai supplementari 
a La Spezia (75-72). Nei tempi re
golamentari la gara termina sul 
64-64: serve il tempo supple
mentare ai padroni di casa per 
spuntarla. Un buon antipasto 
del confronto che andrà nuova
mente in scena ai play off, obiet
tivo raggiunto con anticipo dai 
pratesi, sesti in classifica a quo
ta 34 punti, indipendentemente 
dal risultato dell'ultimo match. 
Nel primo quarto i Dragons, pur 
privi di Magni, entra in campo 
con il piede giusto. Ottima la ge
stione da parte dello staff del 
minutaggio di ogni singolo gio
catore, con occhio di riguardo 
anche per gli Under. Alla prima 
sirena, sul punteggio di 12-21 in 
favore dei pratesi, sono già 9 i 
giocatori entrati in campo. Nel 
secondo quarto la musica non 
cambia: Spezia alza le percen
tuali da fuori, ma i ragazzi di coa- 
ch Pinelli hanno il merito di rima
nere agganciati grazie ad una 
buona circolazione di palla che 
consente di aprire l'area alle pe

netrazioni dei lanieri. Si va all'in- 
tervallo in sostanziale parità. 
Nel terzo quarto Spezia parte 
forte ma la Sibe, guidata da Na
vicelli, Mascagni e Vannini, sup
portati dall'ottima prova di Man- 
fredini, rimane in scia, e la parti
ta prosegue con continui sor
passi e contro sorpassi da parte 
delle squadre. Nel quarto perio
do la partita è punto a punto: i 
Dragons con un quintetto molto 
giovane composto anche da Pa- 
cini. Marini, Pittoni e Saccenti 
tengono botta e riescono a por
tare la gara all'over-time. A deci
dere la partita sono i 5 punti con
secutivi da parte di Ramirez, 
con i lanieri che escono a testa 
altissima da La Spezia. «È stata 
una gara interpretata molto be
ne dai ragazzi, seguendo ciò 
che avevamo preparato in vista 
dei play off - commenta coach 
Pinelli - Ora riposo e concentra
zione: domenica sarà una gara 
storica. L'atmosfera sarà molto 
calda, l'adrenalina sarà alle stel
le. Niente è impossibile. Provia
moci». Il tabellino Sibe: Manfre- 
dini 18, Marini 4, Danesi 5, Stai- 
no, Navicelli 4, Saccenti, Pittoni 
6, Smecca 6, Pacini 8, Mascagni 
14, Vannini 7.
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Dopo la sconfitta ai supplementari contro La Spezia


