
I DRAGONS HANNO LA MEGLIO (79-73) SU CASTELFIORENTINO

La Sibe firma un'altra impresa 
Battuta anche la capolista
La Sibe Gruppo AF continua a 
stupire in serie C Gold. Stavol
ta i Dragons hanno piazzato 
l'ennesimo colpo a sensazio
ne, superando per 79-73 la ca
polista Abc Castelfiorentino e 
guadagnando la seconda po
sizione in classifica a quota 18 
punti e a sole due lunghezze 
dalla testa del raggruppamen
to. Ad impreziosire la serata 
di festa alle Toscanini anche il 
traguardo tagliato da capitan 
Milo Staino, che ha raggiunto 
i 5mila punti in carriera con i 
12 messi a referto contro Ca
stelfiorentino. Ma andiamo 
con ordine. Parte subito forte 
la squadra di casa, sia con il 
quintetto base, sia con le rota
zioni che si alzano dalla pan
china, e mette a referto 22 
punti nel primo quarto. Nel se
condo tempino Castelfiorenti
no reagisce e la gara diventa 
molto più equilibrata, anche 
se i pratesi riescono ad arriva
re all'intervallo lungo con 9

punti di vantaggio. Al rientro 
in campo dagli spogliatoi i 
Dragons scavano il solco che 
può sembrare decisivo, an
che se poi, nell'ultima frazio
ne, devono difendersi con le 
unghie e con i denti dal ritor
no veemente della capolista. 
«Una gara condotta con con
cretezza e voglia di aiutarsi. 
Tutti e 9 i giocatori impiegati 
sono stati decisivi nelle due 
fasi e hanno aiutarla squadra 
a vincere - commenta coach 
Pinelli Siamo stati lucidi e 
compatti anche quando Ca
stelfiorentino è rientrato da 
-16. Quelle 3 difese hanno fat
to la differenza. Insieme col 
sostegno del pubblico e con 
la bravura della nostra socie
tà e dei nostri dirigenti».
Ecco il tabellino della Sibe 
Gruppo AF: Manfredini 5, Da
nesi, Magni 5, Staino 12, Navi
celli 7, Ndoye n.e., Smecca 
10, Salvadori 19, Pacini 7, Ma
scagni 14. All. Pinelli.
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