
Basket serie C Gold, quinto successo di fila per i lanieri

Sibe Prato fa cinquina
Al PalaToscanini i pratesi regolano la Virtus Siena

SIBE PALLACANESTRO PRATO: Man- 
fredini 4, Sangermano ne, Danesi 4, Ma
gni 12, Staino 17, Navicelli 5, Ndoye ne, 
Smecca 10, Salvadori 9, Pacini 9, Masca
gni 13,Settesoldine. All. Pinelli.

VIRTUS SIENA: Berardi, Cacciatori 7, 
Bartoletti 11, Banchero 7, Caridi ne, Bian
chi 13, Ricciardelli 3, Olleia 18, Costanti
ni, Imbrò 6, Calvellini 6. All. Francesca
ni.

ARBITRI: Biancalana di San Giuliano Ter
me e Corso di Pisa

PARZIALI: 13-9; 42-31; 65-45

di Vezio Trifoni

Prato Continua la striscia 
positiva per la Sibe Prato che 
sconfigge, quinta vittoria 
consecutiva, al palaToscani- 
ni la Virtus Siena nello scon
tro al vertice della serie C 
Gold. Bell’avvio per la Stosa, 
pur con l'assenza di Caridi, 
che si presenta alla sfida 
pronta rispondendo colpo 
su colpo a Prato. Il primo al
lungo è però dei padroni di 
casa, che danno un primo 
strappo alla partita a inizio se
condo quarto guidati da capi
tan Staino, perfetto dai 6.75, 
e Mascagni. I rossoblu non 
mollano e riescono a tornare 
sul -7, ma l’ultimo squillo è 
ancora dei Dragons che chiu- 
dono il primo tempo sul +11 
(42-31).

Nel secondo tempo la Vir
tus Siena riesce ad accorcia
re nuovamente sotto la dop

pia cifra di svantaggio con un 
canestro di Banchero, ma da 
quel momento la Sibe alza 
l’intensità con un parziale kil
ler per i virtussini che mette 
21 punti tra le due squadre. 
Staino e compagni controlla
no il risultato e il ritmo della 
gara, ma nell’ultimo periodo 
viene fuori l’orgoglio dei ros
soblu che difesa dopo difesa, 
canestro dopo canestro rie
scono ad accorciare. Il diva
rio è però ormai troppo am
pio e il tempo rimasto troppo 
poco per pensare ad una ri
monta, con la partita che ter
mina 83-71 con l'inserimen
to di Manfredini e Pacini.

«Vincere queste partite da
vanti a un pubblico così bello 
e chiassoso è davvero bello - 
dice Milo Staino al termine 
della sfida - siamo stati bravi 
a giocare con attenzione e 
cambiare quando gli avversa
ri cercavano di bloccarci. I.a

squadra ha dimostrato di es
sere forte e vogliamo conti
nuare con questo spirito da 
Dragons».

Prossimo appuntamento 
per la Sibe domenica 6 no
vembre contro Bama Altopa- 
scio alle 18 al Palasport San
dro Pertini di Ponte Buggia- 
nese.

Una Bama alla quale non è 
bastato non ottimo primo 
quarto per espugnare il Pala- 
Capitini di Agliana e allunga- 
re a quattro la striscia di vitto
rie consecutive. Contro una 
squadra forte, in cerca di 
pronto riscatto dopo una fal
sa partenza in campionato, i 
rosablù si sono dovuti arren
dere alla distanza (80-60) 
contro una squadra che nei 
quarti centrali è stata in gra
do di dare una svolta difensi
va alla partita e ha scavato il 
solco in attacco grazie a per
centuali altissime dall’arco.


