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PRATO. La Sibe espugna il PalaOr-
landi di Monteriggioni e supera Co-
stone Siena 82-78 dopo una gara sof-
ferta e sempre equilibrata. I Dragons 
hanno Smecca a mezzo servizio e San-
germano ancora convalescente e l'inizio 
è di quelli da film degli orrori con un -
11 dopo cinque minuti. Il time out ob-
bligato dà un po’; di vigore alla Sibe che 
accorcia e chiude il quarto sul 26 a 19. 
Fanno il loro ingresso anche Biscardi e 
Smecca; quest'ultimo si batte alla 
grande, tenendo a zero il bomber Brut-
tini, che nel primo quarto aveva già 
messo a segno 11 punti. 

Con 6 di Taiti e 5 di Staino i Dragons 
vanno vicino al riaggancio, anche se gli 
unici canestri della gara di Angeli e Ca-
toni rendono il vantaggio ai padroni di 
casa che vanno negli spogliatoi avanti 
39 a 34. Al rientro serrando la difesa e 
giocando da squadra la Sibe impone il 
proprio tasso tecnico, mettendo in dif-
ficoltà i costoniani che si vedono inflig-
gere un gap di 13 a 2 che con i canestri 
in serie di Taiti, Fontani e Pinna sem-
brano lanciare i rossoblu verso un tran-
quillo finale di gara, ma non è così per-
ché Chiti e Bruttini, alla fine top scorer 
con 26 punti, sono bravi a non far allon-
tanare troppo i Dragons. 
La terza frazione si chiude con i Dra-
gons avanti 55-50. Partita rimane sul 
filo e negli ultimi tre minuti entra in 
gioco il grande cuore di capitan Bi-
scardi che dimentica gli acciacchi della 
settimana e piazza 10 punti con2 triple 
chirurgiche e facendo 4 su 4 dalla lu-
netta. Taiti e Fontani (21 per lui alla 
fine) sono precisi e i Dragons sbancano 
Siena. 
Una vittoria importantissima perché 
Quarrata viene sconfitta e si allontana a 
quattro punti dai Dragons come Colle 
mentre Arezzo e Cmc Carrara sono a 6 
punti di distacco. 
Domenica prossima (17 febbraio alle 
18) i Dragons torneranno alle Toscanini 
per affrontare il Fucecchio, due vittorie 
nelle ultime due giornate, ma soprat-
tutto rifarsi dalla sconfitta patita al Pa-
laFucecchiello dopo un supplementare. 
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