
Serie C Gold

Sibe, sconfitta amara 
Il 2022 finisce male
BASKET

Il 2022 della Sibe si chiude con 
una sconfitta. Nell'ultimo match 
di serie C Gold prima della pau
sa natalizia i Dragons vengono 
sconfitti, dopo un tempo supple
mentare, per 94-92 sul parquet 
di Synergy Valdarno al termine 
di una vera e propria battaglia 
sportiva. Partenza da dimentica
re per i pratesi: Synergy trova 
subito la via del canestro e i Dra
gons vanno sotto anche di oltre 
20 punti. La Sibe riesce a ritor
nare in scia, ma al primo inter
vallo è comunque sotto di pochi 
punti. I padroni di casa sembra
no incontenibili anche nel se
condo quarto e macinano cane
stri, andando al riposo vanti di 
15 punti rispetto agli avversari. 
AL rientro in campo dagli spo
gliatoi la partita cambia. La Sibe 
si desta dal torpore e inizia una 
grande rimonta. La gara è riaper
ta e nell'ultimo quarto si lotta 
punto su punto, fino ad arrivare 
al supplementare, che poi sanci
sce la vittoria di misura di Syner

gy Valdarno. Dopo questo ko i 
Dragons restano ai piani alti del
la classifica con 20 punti, ma 
perdono l'occasione di aggan
ciare le due di testa a quota 22. 
«È stato tutto complicato in 
questa giornata. Cinque ragazzi 
venuti in auto hanno avuto un 
problema a una macchina, sono 
stati un'ora in autostrada. Abbia
mo inevitabilmente giocato una 
gara a due facce. All'inizio i no
stri avversari ha approfittato, 
con merito, della situazione - 
commenta coach Pinelli Ab
biamo avuto la forza di restare 
lucidi e di forzare la gara al sup
plementare. Il finale è stato cao
tico: sull' 88-88 abbiamo fatto 
un ottima difesa, Salvadori ha 
rubato palla a Elez e andavamo 
a segnare per vincere. L'arbitro 
ha ravvisato in ritardo un fallo, il 
quinto del nostro centro: è un 
episodio, lo accettiamo, ma ha 
condizionato i secondi finali». 
Ecco il tabellino Sibe: Manfredi- 
ni 5, Danesi 7, Magni 30, Staino 
3, Navicelli 4, Ndoye n.e., Smec
ca 11, Salvadori 9, Mascagni 23, 
Pinelli. All. Pinelli M.

Salvadori ha messo a segno 9 punti nella gara contro il Valdarno


