
 

La Sibe Dragons Prato sbanca 
Livorno e vola in testa 
 
Dopo un avvio stentato i pratesi riprendono in mano le redini 
dell’incontro, recuperano lo svantaggio iniziale e chiudono con 
trenta lunghezze di vantaggio 
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PRATO. La Sibe conquista la terza af-
fermazione per 88-58 contro il Brusa 
Livorno e va in testa alla classifica di se-
rie C Silver. Al PalaCosmelli i labronici 
partono fortissimo e coach Pinelli è co-
stretto a chiamare timeout, i Dragons si 
trovano sotto di sette 7 con 6 errori al 
tiro. La tripla di Danesi e 9 canestri a 
fila di un'immarcabile Fontani permet-
tono il riaggancio e di chiudere il 1° 
quarto sul 15 a 14, con gli amaranto che 
spinti da un ottimo Congedo, hanno il 
merito di vincere l'unico quarto, (su 12) 
che fin qui la Sibe concede agli avver-
sari. C'è Biscardi in cabina di regia nel 
2° quarto ed il capitano piazza subito la 
tripla del sorpasso. Il ritmo dei pratesi 

è frenetico e finalmente anche dai 6,75 
i canestri diventano amici (alla fine sarà 
un eccellente 17 su 33 nelle triple). Un 
bersaglio a testa dall'arco colpito da 
Staino e Fontani, poi 2 da uno Smecca 
esaltante ed in netto recupero, danno il 
là alla prima fuga ospite, anche se i 
“lunghi” Pinna e Taiti sono insolita-
mente imprecisi da sotto, ma alla fine 
cancelleranno l'inverecondo 2 su 17 dal 
campo in coppia con altre cifre eccel-
lenti: 19 rimbalzi, 8 assist e 4 recuperi. 
Si va al riposo con Prato in controllo sul 
27 a 36. Alla ripresa coach Sanna si af-
fida ancora ai giovani perché ai più 
esperti Bettini, Davini, Sminara e 
Volpi, riesce ben poco. Sono allora i 
20enni terribili Brunelli e Congedo a 
provare a tenere in scia i padroni di 
casa. Ma la Sibe ha un mattatore asso-
luto in Fontani che piazza ancora tre 
triple (alla fine 6 su 9) e Danesi a orche-
strare ed a colpire anche lui dai 6,75. 
Quando comincia l'ultimo parziale sul 
43 a 61, la gara è già in ghiaccio e non 
c’è nulla da fare per gli avversari. 

V.T. 


