
La Sibe si affida a capitan Staino 
e torna alla vittoria contro Lucca
Basket serie C Gold Decisivo l’ultimo quarto nella sfida alla Toscanini
di Vezio TriFoni

Prato E' capitan Milo Stai
no a chiudere la sfida tra i 
Dragons e Lucca. Termina 
73 a 63 alla Toscanini per la 
Sibe una gara sofferta, dura, 
fallosa e a tratti pure snervan
te. La Sibe GruppoAF vince e 
convince, con una gara di 
compattezza, sostanza e 
concentrazione, soprattutto 
in difesa e riparte subito do
po lo stop con Altopascio.

Prezioso, ancora una vol
ta, il sostegno del pubblico: 
la palestra Toscanini si con
ferma tana dei Dragons. Sei 
vittorie su sette gare e Sibe 
che rimane attaccata alla vet
ta della classifica con 12 pun
ti insieme a Cecina e Castel - 
fiorentino. La qualità di Luc
ca mette in seria difficoltà la 
Sibe. I Dragons impiegano 
oltre due minuti per segnare 
il primo canestro nel tempo 
iniziale; un primo quarto 
all’insegna delle polveri ba
gnate per i lanieri, nonostan
te la buona costruzione di ti
ri, che si chiude con +2 per 
Lucca. Dopo la fase di rodag
gio del primo tempo, il cano

Dopo un inizio 
al rallentatore 
la truppa 
di coach 
Pinelli 
è riuscita 
ad ingranare 
ea chiudere 
in crescendo 
contro 
Lucca

vaccio rimane pressoché lo 
stesso anche nel secondo 
sebbene ci siano importanti 
rotazioni che permettono di 
tenere alto il ritmo dei prate
si. Sempre sotto di due punti 
la Sibe al tempo lungo: meri
to di una difesa straordina

ria. Una difesa che si rivela 
decisiva perché impedisce 
ogni tentativo di fuga di Luc
ca, facendo buona guardia 
in area e perimetro. Terzo 
tempo molto sul filo del pun
to che termina con stretto 
vantaggio per Lucca. Quarto
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quarto che determina la vit
toria: la difesa Sibe regge 
mentre le sortite offensive 
portano i punti tanto attesi 
con palla-canestro e due tri
ple importanti.

«Bravi tutti: decisivi gli in
nesti dalla panchina - dice 
coach Pinelli-Grazie al pub
blico che ci ha dato energia, 
trascinando i ragazzi. Tutti 
si sono fatti trovare pronti. 
Sapevamo   che   l’avremmo
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Pronto riscatto 
per la formazione 
di coach Pinelli 
dopo la sconfìtta patita 
contro Altopascio

giocata in volata conoscen
do la qualità dell’avversario. 
Decisiva la difesa, la qualità 
offensiva e la selezione dei 
possessi degli ultimi 2’30. È 
un campionato duro: saran
no tutte così. Ora bisogna su
bito concentrarsi per Arezzo 
altra sfida davvero impegna
tiva» .


