
Basket La Sibe all’esame Synergy
Nel Valdarno coach Pinelli punta all’allungo in classifica
Dopo 
la vittoria 
con Lucca, 
i Dragons 
hanno 
ripreso 
la marcia 
in campionato 
macinando 
un punto 
dietro l’altro

Prato Trasferta sul cam
po ostico, questa sera alle 
21, 15 al Palazzetto di San 
Giovanni Valdarno, della 
Synergy Valdarno per la Si
be Gruppo AF Prato.

Dopo la bella vittoria con 
Lucca i Dragons hanno ri
preso la marcia in campio
nato macinando punti in 
casa. «C’è la volontà adesso 
di tornare a far punti anche 
in trasferta - spiega Marco 
Gabbiani, viceallenatore 
Dragons -. Loro hanno un 
roster che è un bel mix di 
giocatori esperti e giovani. 
Ci daranno del filo da torce
re perché non meritano la 
classifica che hanno». Il 
mantra   è  : «Chiudere   bene

in difesa per impedire che 
venga fuori la qualità di Sy
nergy e condividere meglio 
la palla in attacco». È stato 
preparato tutto nei minimi 
dettagli, insomma: l’obietti
vo è quello di provare a stac
carsi in classifica, in quello 
che si prospetta essere un 
vero e proprio testa-coda.

Dopo questo incontro co- 
munque delicato, seguiran
no le non semplici sfide 
con Agliana e Valdisieve. 
«Dovremo essere bravi a 
trovare canestri per stacca
re subito l’avversario- spie
ga Filippo Magni top scorer 
Sibe con 112 punti siamo 
stati bravi a tornare vince
re,  dopo  la  prima  sconfìtta.

12
La Sibe 
Gruppo AF 
Prato 
guida
la classifica 
con 12 punti 
insieme 
a Basket 
Cecina
e Castelfìoren-
tino

Il gruppo c’è e siamo tutti 
concentrati per rimanere 
in vetta».

Ma non è tutto, perché a 
parlare è anche il coach 
Marco Pinelli. «Bravi tutti: 
decisivi gli innesti dalla 
panchina - dice coach Pi
nelli Devo ringraziare 
con grande forza il pubbli
co che ci ha dato energia, 
trascinando i ragazzi. Tutti, 
fin qui, si sono fatti trovare 
pronti. Sapevamo che l’a
vremmo giocata in volata 
conoscendo la qualità 
dell’avversario. Decisiva la 
difesa, la qualità offensiva e 
la selezione dei possessi de
gli ultimi 2’30. Questo è un 
campionato  duro:  saranno

tutte così. Ora bisogna subi
to concentrarsi per Arezzo: 
ci aspetta un’altra sfida as
solutamente impegnati
va». La classifica vede in te
sta Basket Cecina, Sibe Pra
to e ABC Castelfiorentino a 
12 Spezia Basket Club a 10, 
Scuola Basket Arezzo, Da- 
ny Basket Quarrata, Virtus

Siena e NBA Altopascio a 8, 
Olimpia Legnaia, Mens Sa
na 1871 Siena, Pallacane
stro Valdisieve, Pallacane
stro Agliana 6, Basketball 
Club Lucca, Costone Siena 
4, Synergy Valdarno 2 Don 
Bosco Livorno 0.
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