
Basket La Sibe Prato 
sfida la Synergy
Dopo aver sbancato la Mens Sana Siena

Un momento 
della gara 
vinta 
80-74 
contro
la Mens Sana 
Siena

Prato La Sibe Prato conti
nua nella sua striscia positiva 
e supera 80-74 a Siena la Mens 
Sana posizionandosi al secon
do posto inC Gold, dopo Ceci- 
na e Castelfiorentino ma stase
ra alle 21:15 giocherà il recupe
ro sul parquet della Synergy 
Valdarno per riagganciare le 
capoliste.

Solidità mentale, coraggio, 
consistenza e organizzazio
ne: Prato sbanca un Palascla- 
vo caldissimo con una super 
difesa nel secondo tempo e 
giocate corali nei momenti de
cisivi. Una sfida ben prepara
ta dall’ambiente e approccia
ta in modo eccellente, giocata 
con la testa e con grande consi
stenza in entrambe le fasi del 
campo. Si è ammirato un grup
po unito capace di aiutarsi e 
venire fuori con il lavoro e l’im- 
portanza di tutti nei vari mo
menti della partita. Una gara 
tosta, fatta sempre di tira e 
molla con Sibe che prova lo 
stacco e Siena riprende.

«Una gara molto fisica. Il cli
ma ostile che sapevamo di tro
vare ha unito ancor di più i ra
gazzi che hanno alzato la con

centrazione e aumentato la 
qualità nel fare quelle piccole 
cose rivelatesi poi decisive nel
lo strappo che ha deciso la ga- 
ra- spiega coach Marco Pinel
li - La precisione ai tiri liberi 
ne è la conferma. Siamo vera
mente contenti per la vittoria:

Pinelli: «Dedichiamo 
a Navicelli la vittoria 
e sappiamo che sarà 
importante anche 
nella sfida di stasera»

i ragazzi ci hanno sempre cre
duto. Ha fatto la differenza». 
Ora il recupero con Valdarno. 
« Dedichiamo a Navicelli que
sta vittoria, sappia quanto ci 
tiene e sarà importante stase
ra a San Giovanni Valdarno. 
Contenti di aver premiato con 
la convocazione il 2005 Marzi- 
co, in rappresentanza di un 
gruppo di ragazzi molto seri e 
appassionati che stanno fa
cendo il loro percorso giovani
le con grande senso di respon
sabilità e dovere». V.T.


