
Sibe in azione 
contro la Mens 

Sana Siena. 
Un ottimo 

risultato per i 
Dragons che si 

piazzano al 
secondo posto, 

dietro Cecina 
e Abc 

Castelfiorentino

Impresa della Sibe 
Battuta la Mens Sana
BASKET

Altra impresa della Sibe, che 
non finisce di stupire in serie C 
Gold. I Dragons volano al secon
do posto in classifica con 20 
punti, dietro le capolista Basket 
Cecina e Abc Castelfiorentino, 
superando 80-74 a domicilio 
Mens Sana Siena. Una sfida ben 
preparata dall'ambiente e ap
procciata in modo eccellente, 
giocata con la testa e con gran
de consistenza in entrambe le 
fasi del campo dai pratesi. Gara 
tutt'altro che semplice, comun
que, fin dalle prime battute. Nel 
primo quarto ottima partenza 
della Sibe, aggressiva in difesa 
e fluida in attacco con Danesi, 
Smecca, Mascagni, Magni e Sal- 
vadori. Anche le rotazioni dei 
Dragons funzionano bene e gli 
ingressi in campo di Satino, Pa- 
cini e Manfredini si rivelano es
senziali, alla lunga, per il succes
so. Dopo i primi due tempi di ti
ra e molla, con fuga dei pratesi 
e riaggancio dei senesi, dopo 
l'intervallo lungo negli spoglia
toi Mens Sana Siena rientra in 
partita con decisione approfit
tando di un momento di scarsa

vena realizzativa della Sibe. I 
Dragons, però, scappano in fu
ga in maniera decisiva nell'ulti
mo quarto, impedendo agli av
versari qualsiasi tentativo di 
riaggancio. Giusto per citare al
cuni numeri dei pratesi: ben 18 
recuperi di squadra, 25 falli subi
ti, un ottimo 88.2 dalla lunetta. 
Magni top scorer con 17 punti, 
Smecca e Mascagni in doppia ci
fra, come Salvadori, che aggiun
ge anche 13 rimbalzi. «Una gara 
molto fisica. Il clima ostile che 
sapevamo di trovare ha unito an
cor di più i ragazzi che hanno al
zato la concentrazione e aumen
tato la qualità nel fare quelle pic
cole cose rivelatesi poi decisive 
nello strappo che ha deciso la 
gara- commenta coach Pinelli -. 
La precisione ai tiri liberi ne è la 
conferma. Siamo contenti per 
la vittoria: i ragazzi ci hanno 
sempre creduto e questo ha fat
to la differenza».
Ecco il tabellino dei Dragons, 
che già domani sera alle 21.15 sa
ranno di nuovo in campo per af
frontare Sinergy Valdarno: Man
fredini 4, Danesi 6, Magni 17, 
Staino 9, Ndoye n.e., Smecca 
14, Salvadori 13, Pacini 3, Masca
gni 14, Marzico n.e.
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