
Pinelli: «Partita bellissima e a tratti da categoria superiore per la qualità del gioco espressa»

Basket Sibe Dragons sbanca Cecina
Prato Quarta vittoria conse

cutiva per i Dragons. Cuore, 
spirito di sacrifìcio in difesa e 
massima lucidità le armi del
la Sibe Gruppo AF che sban
ca nel finale Cecina.

Merito di una prova di 
squadra magistrale. 79-77 
contro Sintecnica Basket Ce
cina e poker per il team di Pi- 
nelli. Una partita tirata fino 
in fondo e combattuta sem
pre. Sibe entra con lo spirito 
giusto improntando la gara 
sulla condivisione della pal
la. Emerge anche la qualità 
di Cecina che si fa forte del 
suo roster di categorie supe
riori; di contro, il muro Dra
gons   tiene,   nonostante   una

L’esultanza dei ragazzi della Sibe Dragons in una foto relativa 
alla conclusione della scorsa stagione di C Gold

non semplice situazione falli 
ma ben gestita dallo staff. Il 
primo tempo si chiude in so
stanziale parità. Il copione 
prosegue così nel secondo. A 
circa metà, Cecina va sul +5 
ma i Dragons recuperano e 
una bomba di Pacini porta 
gli ospiti in vantaggio.

Sibe Gruppo AF imposta 
un terzo quarto di estrema 
qualità. I meccanismi funzio
nano e l’azione si sviluppa in 
modo fluido e corale. Questo 
permette di prendere una fi
ducia importante ai Dra
gons che sarò fondamentale 
nel quarto tempo. Un quarto 
quarto al cardiopalma: gioca
ta punto a punto, con ultimi

minuti di ottimo livello e una 
lucidità impeccabile.

Nel post-gara coach Mar
co Pinelli «Partita bellissima 
a tratti per qualità sembrava 
da categoria superiore. Com
plimenti ai miei ragazzi per 
1 abnegazione nei 40’. Grazie 
ai tanti tifosi venuti da Prato 
e ai giovani di coach Nistri ri
masti a vedere la partita e a fa
re il tifo dopo la loro partita. 
È lui segno di grande appar
tenenza. Grazie».

Per Filippo Mascagni è sta
ta una «grande gara e una 
grande vittoria. In tre non 
eravamo al top ma siamo 
sempre rimasti uniti. Ringra
zio lo staff a nome di tutta la

squadra e il comparto sanita
rio perla fiducia e i miei com
pagni che mi hanno sempre 
aiutato. Abbiamo fatto insie
me una gara di sostanza, 
energia e organizzazione. 
Nel finale è successo quello 
che avevamo preparato. È 
andata bene! Siamo stati nel 
piano partita sempre, tutti in
sieme, ci siamo aiutati dietro 
e davanti, abbiamo condivi
so palla con molti assist di 
squadra. Adesso festeggia
mo, alimentiamo la fiducia 
ma da poi testa bassa e lavo
rare. Insieme»

Domenica prossima sfida 
casalinga e big match contro 
VirtusSiena alle 18 nella pale- 
tra Toscanini. Servirà un’al
tra prova corale di grande in
tensità per mantere il ruoli
no dell'imbattibilità che fino 
a oggi cartterizza il team roso- 
sblù alleanto da Pinelli in 
questa stagione di serie C 
Gold.

V.T.


