
C’è il primo stop per la Sibe basket 
La sfida con Lucca vale il riscatto
Coach Pinelli: «Sono tutte finali, la prossima sfida sarà determinante»

Il coach 
della Sibe 
ha reso 
merito
agli avversari 
dopo
la sconfitta 
incassata 
per 71-64

di Vezio Trifoni

Prato La Sibe Gruppo AF 
Prato incappa nella prima 
sconfitta dopo 5 vittorie con
secutive. La formazione di 
Pinelli dal Pala Pettini di 
Ponte Buggianese esce sen
za punti dalla sfida della se
sta giornata di serie C Gold 
con l’Nba Altopascio termi
nata 71-64 per i lucchesi.

Primo ko per la Sibe Grup
po AF in una gara combattu
tissima fino al termine quan
do i padroni di casa hanno il 
merito di concretizzare i tiri 
decisivi e chiudere il quarto 
con 26-10. Il copione della 
sfida è chiaro: si gioca punto 
a punto fin dal primo quar
to, con Sibe che trova buoni 
canestri soprattutto dall’ar
co. Primo tempo in sostan
ziale parità.

Entra bene Sibe nel secon
do tempo grazie anche alle 
rotazioni e prova rallungo 
nel terzo ma Altopascio ri
sponde colpo su colpo te
nendo botta molto bene. 
Nell’ultimo tempo, quello 
che si rivela decisivo, le scel
te di Sibe sono corrette, so

prattutto al tiro, ma non arri
vano tutti i canestri che ci 
vorrebbero. Alla fine, la pre
cisione di Altopascio si rive
la determinante e il match si 
conclude 71-64. «Compli
menti ad Altopascio e a coa
ch Pistoiesi: hanno fatto 
una grande gara - spiega Pi
nelli -. Sono orgoglioso dei

miei ragazzi, ci rendiamo 
conto della qualità delle co
se fatte in questo inizio di 
campionato. Abbiamo gio
cato una partita importan
te e non banale, portando 
avanti le nostre idee e gio
cando la nostra pallacane
stro con dignità e dovere. 
Abbiamo selezionato buo-

Un’azione 
di gioco 
della
Sibe Gruppo 
AF Prato 
Dopo cinque 
vittorie 
di fila
a Altopascio 
è arrivato 
il primo 
stop

ni tiri che potevano indiriz
zare la gara. Sono usciti tiri 
aperti che ci hanno tolto lu
cidità, sia in difesa sia in lu
netta. Cerchiamo di fare 
una settimana regolare in al
lenamento e testa alla pros
sima che sarà importantissi
ma- In questo campionato 
sono tutte finali. Un sentito 
grazie ai nostri tifosi che an
che in trasferta ci hanno fat
to sentire come se fossimo 
in casa ora tutti domenica 
prossima alle Pala Toscani- 
ni per la sfida contro Luc
ca».
Nba Altopascio - Sibe Prato
71-64 (20-20,33-41,45-54)

Nba Altopascio: Arrabito 4, 
Bini 21, Biondi, Creati 3, 
Creati 3, Lorenzi, Mandro- 
ni, Mencherini 13, Nanni- 
pieri 6, Salazar21 All Pistoie
si

Sibe: Manfredini 2, Danesi 
6, Magni 17, Staino 5, Navi
celli 3, Ndoye, Smecca, Sal- 
vadori 11, Forti, Pacini 5, Ma
scagni 15, Settesoldi. All Pi
nelli

Arbitri: Magazzini D. (Fi) - 
Mattiello M. (Pt)
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