
Prima sconfitta in casa 
La Sibe cade con Agliana
La squadra di Pinelli sempre in partita, ma alla fine l'impegno non basta 
Adesso i Dragons sono al terzo posto in classifica nella serie C Gold

BASKET

Per la prima volta la Sibe Grup
po AF cade alle Toscanini. I Dra
gons si arrendono solo a 40 se
condi dalla fine in una gara tira
tissima contro Agliana, perden
do 75-85 e rimanendo a quota 
12 punti, ora al terzo posto nella 
classifica di serie C Gold. Primo 
quarto decisamente in favore 
dei neroverdi, che mettono a re
ferto ben 27 punti mentre la Si
be riesce a malapena a contene
re i danni. Nel secondo quarto 
Prato però inizia a trovare il ca
nestro con continuità, arrivan
do al riposo lungo con un gap di 
soli 6 punti da colmare. Al rien
tro in campo dagli spogliatoi la 
gara prosegue punto a punto e 
in alcuni momenti i Dragons rie
scono anche ad operare il sor
passo ai danni dei «cugini» aglia- 
nesi. L'ultimo quarto è assoluta- 
mente al cardiopalma, con sor
passi e controsorpassi fra le 
due formazioni. Alla fine Aglia
na risulta più precisa nei mo
menti decisivi e riesce a portare

a casa i due punti, sbancando le 
Toscanini.
«Sono orgoglioso dei miei ra
gazzi. Avevamo un po' di proble
mi e, nonostante tutto, abbiamo 
rimesso in piedi un'ottima gara. 
Tutti ci hanno messo l'anima. 
Posso dire che abbiamo giocato

Un'immagine d'archivio

con grande dignità - commenta 
coach Pinelli, che poi analizza al
cuni dati - Tutti e nove i giocato
ri entrati a segno,- bene i giovani 
Pacini e Manfredini, decisivi nel 
recupero. Abbiamo tirato da 2 
col 60% e i tiri liberi col 75%. Me
no bene da 3, nonostante buo
ne soluzioni: 29% e la tripla del 
pareggio di Staino sul ferro a 
22» dal termine». Infine un com
mento sugli episodi: «Sul 75-77 
il fallo non fischiato su Magni è 
stato pesante. Occorre più at
tenzione anche da parte di chi 
dirige la gara. A un minuto dalla 
fine eravamo pari - insiste Pinel
li -. A 24” eravamo a -3. Il fallo 
sistematico e il canestro sulla si
rena, a squadra ferma, ha deter
minato un passivo che non ren
de il reale equilibrio tra le due 
squadre, ma ciò non toglie nien
te ad Agliana. Testa alla sfida di 
domani con Valdisieve».
Il tabellino. Dragons: Manfredi
ni 5, Sangermano n.e., Danesi 5, 
Magni 19, Staino 6, Navicelli 2, 
Ndoye n.e., Smecca 11, Salvado- 
ri 17, Pacini 6, Mascagni 4, Pinel
li n.e. All. Pinelli M.


