
Sibe Dragons di forza 
Castelfiorentino va ko 
Ora c’è la Mens Sana
La squadra di coach Pinelli ferma la capolista

Marco
Pinelli
coach 
di Sibe 
Gruppo 
AF Prato 
La sua 
squadra 
ha sempre 
avuto 
il dominio 
sul match

di Vezio Trifoni

Prato Davanti al pubblico 
delle grandi occasioni, la Si
be Gruppo Af Prato si aggiu
dica il big match con Castel
fiorentino battendo la capo
lista per 79-73 al termine di 
una partita sempre condot
ta dai giocatori di coach Pi
nelli.

I Dragons hanno sempre 
navigato in doppia cifra di 
vantaggio tra la seconda e 
la terza frazione. Nell'ulti
mo quarto gli ospiti hanno 
ricucito tornando fino a -3 
con 120 secondi sul crono
metro, ma Prato ha saputo 
reagire e dalla lunetta, ha 
messo il sigillo. Botta e ri
sposta in avvio di gara con 
le squadre che si alternano 
al comando fino al 15-10 a 
firma Salvadori a metà fra
zione che poi si chiude 
22-16.

Si riparte con la tripla di 
Staino che vale il 25-16 con 
i pratesi che vanno sul +10 
(41-31 al 18’), che diventa

44-33 all’intervallo. Il terzo 
quarto si chiude sul 67-57. 
Nell’ultimo quarto Caste
fiorentino riapre la conte
sa: 70-66a metà frazione.

Gli ultimi tre giri di lancet
te diventano una battaglia 
di nervi e sul 71-68 il 2+1 di 
Smecca ristabilisce il 74-68 
con 120 secondi sul crono
metro. Quando parte l'ulti
mo minuto Alberto Lazzeri 
dalla lunetta fa 2 su 2 per il 
76-72 e nell’azione succes
siva Nepi lo imita infilando 
il primo ma sbagliando il se
condo: 76-73.

Sponda Prato, però, Sal
vadori è glaciale e con 18 se
condi sul cronometro fa 
partire i titoli di coda. Alla fi
ne è festa grande alle Tosca- 
nini con Milo Staino che fe
steggia il traguardo dei 
5000 punti in carriera.

La classifica vede sempre 
in testa ABC Castelfiorenti
no e Basket Cecina a 20 pun
ti, con Sibe Prato e Spezia a 
18 che staccano Dany Ba
sket Quarrata, Virtus Siena,

Davanti 
al pubblico 
delle grandi 
occasioni, 
la Sibe 
ha battuto 
Castelfiorenti- 
no per 79-73

Scuola Basket Arezzo, Palla- 
canestro Agliana e Olimpia 
Legnaia a quota 14. Mens 
Sana 1871 Siena ed NBA Al - 
topascio hanno messo in
sieme 10 punti, seguite a 
ruota da Pallacanestro Val- 
disieve 8, Basketball Club 
Lucca e Costone Siena 6, Sy- 
nergy Valdarno e Don Bo
sco Livorno, fanalini di co- 
daa2.

Il  prosimo  appuntamen

to per i Dragons è in pro
gramma sabato 17 dicem
bre alle 20,30 a Siena con la 
Mens Sana

IL TABELLINO
Dragons Sibe Gruppo Af 

- Abc Castelfiorentino 
79-73 (22-16, 44-33 67-57 
79-73)

DRAGONS: Manfredini 4, 
Danesi, Magni 7, Staino 12, 
Navicelli 5, Ndoye ne, 
Smecca 11, Salvadori 19, Pa-

cini 7, Mascagni 14. All. Pi
nelli. Ass. Gabbiani.

ABC CASTELFIORENTINO:
Lazzeri C., Corbinelli ne, 
Pucci 17, Geromin ne, Scali 
13, Nepi 24,Tavarez ne, Laz
zeri A. 4, Cantini, Cicilano, 
Damiani ne, Belli 15. All. An- 
giolini. Ass. Mostardi, Gal
vani. Arbitri: Marinaro di 
Cascina, Nocchi di Vicopi
sano.
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