
 

La Sibe prosegue la corsa in 
solitaria dopo aver superato 
l’Audax Carrara 
 
Coach Pinelli concedeva la standing ovation ai senior svuotando 
la panchina Adesso trasferta impegnativa sabato prossimo a 
Pontedera 
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PRATO. La Sibe, nella prima di ri-
torno, supera 89-66 l'Audax Carrara e 
oltre a mantenere imbattute le Tosca-
nini vola, di nuovo, solitaria in vetta 
alla Siver C per la contemporanea scon-
fitta di Quarrata contro l'Arezzo. 
Grande avvio della Sibe che inizia con 
un 13 a 0 e chiude il primo quarto sul 
20 a 5 con protagonista Staino e due tri-
ple di Danesi intervallate da un affondo 
di Fontani. I Dragons spingevano an-
cora con Taiti e Smecca fino ad allun-
gare al più 20 mentre i marmiferi si af-
fidavano ai viareggini Bianchini e Ber-
tuccelli per provare a crederci. Milo 
Staino, anche 7 rimbalzi e Pinna, enne-
sima doppia, dalla lunetta davano tran-
quillità, poi sul finire la tripla di Smecca 
mandava i contendenti negli spogliatoi 
su un tranquillizzante 43 a 22. Nell'in-
tervallo presentazione della squadra 
Esordienti Rossi di coach Carlo Pasta 
che in anteprima aveva regolato con au-

torevolezza i pari età pistoiesi del Bot-
tegone (42 a 31). Alla ripresa delle osti-
lità la Sibe spingeva ancora sull'accele-
ratore. 5 triple di Fontani, Pinna e Da-
nesi mettevano il sigillo alla gara con 
l'Audax che si ritrovava presto sotto 30. 
Ancora Smecca in zingarata e Taiti a 
fare la voce grossa nel pitturato (28 la 
sua valutazione alla fine) chiudevano in 
pratica la gara già alla fine del 3° quarto 
(67 a 38). 
Con capitan Biscardi a fare da chioccia, 
coach Pinelli concedeva la standing 
ovation ai senior, svuotando la pan-
china; ed i giovani si facevano trovare 
pronti con i millenials Saccenti e Pacini 
a canestro con belle iniziative, oltre a 
Lancisi e Guarducci, oltre ad una men-
zione particolare a Sangermano, per la 
prima volta in doppia cifra per punti 
(10) e per valutazione. Adesso trasferta 
impegnativa sabato prossimo a Ponte-
dera che si è rinforzata con l'inseri-
mento di Doveri. 
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