
La Sibe nell'overtime 
cede con Valdarno
I Dragons colpiti dalla sfortuna perdono di 2

Prato Una sconfitta amara 
per la Sibe Basket che nel re
cupero con la Synergy Valdar
no viene superata al supple
mentare 94-92. Partenza for
te della Synergy che trova su
bito la via del canestro e i Dra
gons vanno sotto anche di ol
tre 20 punti. I pratesi riesco
no a rimanere in scia e recupe - 
rano finendo di pochi punti 
sotto al primo intervallo. Sy
nergy sembra incontenibile e 
macina sempre più canestri. 
All’intervallo è meno 15. Ter
zo quarto netto recupero Si
be con manovra fluida e l’at
tacco più concreto. Ultimo 
quarto tra sorpassi e contro 
sorpassi fino al supplementa
re, combattuto punto a pun
to fino alla definitiva vittoria 
di Synergy.

Alcuni numeri importanti 
che sottolineano la prestazio
ne dei Dragons: tutti i giocato
ri a segno; da 2 col 56.1 da 3 
col 34.8, tiri liberi con 84.6. Ot
timo indicatore di gioco di 
squadra i 16 assist distribuiti 
su tutti i giocatori (Salvadori 
5 e Mascagni 4); migliori rea
lizzatori Magni 30 e Masca
gni 23, con un complessivo 
34 e 23 di valutazione. «È sta
to tutto molto complicato in 
questa giornata - spiega coa- 
ch Marco Pinelli - anche arri
vare al palazzetto. Cinque de
gli otto ragazzi disponibili so
no venuti in auto e hanno avu
to un problema a una macchi
na, sono stati un’ora in auto
strada; ringrazio la società e 
soprattutto il dirigente Scar- 
selli che col pulmino è anda

to a recuperarli tutti per farli 
arrivare in tempo per ricono
scimento e riscaldamento. 
Tutti eccetto Staino che è arri
vato a metà gara. L’importan
te è che stiano tutti bene e che 
nessuno si sia fatto male».

«Assente Pacini - prosegue 
il coach - abbiamo giocato 
una gara a due facce, con un 
primo tempo dove gli avversa
ri hanno approfittato, con 
merito, della nostra situazio
ne e sono andati avanti di 15 
punti. Abbiamo avuto la for
za di restare lucidi, riprender
li e forzare la gara al supple
mentare. Il finale è stato caoti
co: sull’ 88 pari abbiamo fatto 
un ottima difesa, Salvadori 
ha rubato palla con due mani

I pratesi colpiti dalla 
sfortuna con alcuni 
giocatori arrivati 
in ritardo alla gara 
per un guasto all’auto

e andavamo per vincere. L’ar
bitro ha ravvisato un fallo, il 
quinto del nostro centro; è un 
episodio, lo accettiamo, ma 
ha condizionato inevitabil
mente i secondi finali. Merito 
ai padroni di casa per il risul
tato ottenuto ma soprattutto 
onore alla nostra squadra 
che ci ha messo il cuore, ci ha 
creduto e provato fino in fon
do nonostante assenze e tut
to il resto».
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