
In testa alla classifica a punteggio pieno

La Sibe piega Siena 
È la seconda vittoria 
di fila dei Dragons

Coach
Marco Pinelli
è stato 
confermato 
alla guida 
dellasquadra 
C’è il suo 
lavoro 
alla base 
dei successi

di Vezio Trifoni

Prato Seconda vittoria 
consecutiva per la Sibe 
Gruppo AF che supera il 
Costone Siena 70-54. Dra
gons lucidi e perfetti in di
fesa contro un avversario 
tosto e costruito per tra
guardi importanti. Nel pri
mo quarto, subito strappo 
importante Dragons gra
zie alle scorribande di Ma
gni e Salvadori che porta
no punti. Navicelli dà ordi
ne; Smecca èun muro in di
fesa e blocca il miglior ele
mento di Costone, Terrosi. 
Dragons precisi sia dal pe
rimetro sia dall'arco. Nel 
secondo quarto, Manfredi- 
ni e Pacini entrano con il pi
glio giusto e apportano di
namismo. Nei due primi 
quarti la difesa di Sibe 
Gruppo AF è precisa ed effi
cace e si vede.

Nel terzo quarto, Sibe in 
campo con il quintetto. 
All’avvio, è sostanziale pa

rità, poi strappo Dragons, 
poi allungo di Costone con 
Terrosi, ma la gestione di 
ritmo e possessi premia la 
Sibe. nell’ultimo tempo, no
nostante il passaggio a zo
na di Costone, Sibe Gruppo 
AF costruisce alternative ef
ficaci: gioca negli angoli, 
crea soluzioni dall’arco ma 
riesce    anche   a    sfondare

Secondo 
successo 
consecutivo 
perSibe 
Gruppo 
Afche nell’ulti
ma gara 
ha superato 
anche Costo
ne Siena 
col risultato 
finale 
di 70-54 
(Foto 
Facebook 
Prato Dragons)

dendo alla grande. Subire 
54 punti in trasferta è un ot
timo indicatore. Dopo 4’ 
30" avevamo già 5 assist di 
squadra. Abbiamo control
lato il ritmo gara e i rimbal
zi». Ma non è tutto: l’analisi 
del tecnico continua scen
dendo nel dettaglio. «Trova- 
re punti pesanti nel finale e 
perdere solamente tre pal
loni nell’ultimo quarto tem
po   quando   pressavano   alti

ci ha aiutato non poco. È - 
conclude Pinelli - una gran
de vittoria per tutto il grup
po. Venticinque minuti di 
grande qualità su ambo i la
ti. Poi abbiamo dato priori
tà alla difesa. Vedere i ragaz
zi sul +20 tuffarsi sui pallo
ni è segno di grande voglia 
e mentalità. C’è ancora mol
to lavoro da fare ed è nor
male perché siamo solo al
la   seconda   di   campionato,
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L’applauso del coach 
«Mi è piaciuto 
l’approccio: la squadra 
ha saputo sacrificarsi, 
difendendo molto bene»

nell'area dei tre punti. Alla 
fine, è vittoria Dragons ma 
plauso a Costone Siena che 
ha dato il massimo nono
stante alcune assenze.

«Mi è piaciuto molto l’ap
proccio della squadra - spie
ga coach Pinelli -.Abbiamo 
saputo   sacrificarci,   difen-

ma devo congratularmi 
con i ragazzi che hanno da
to tutto e giocato insieme 
in ogni momento. Ora ripo
so e testa a domenica con 
Don Bosco, aspettiamo tut
ti i nostri tifosi (ore 18) per 
riempire laToscanini anco
ra una volta».

Costone Siena - Pallacane
stro 2000 Prato 54-70 (8-19; 
22-35;36-52)


