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PRATO. La Sibe espugna Pescia 72-62 
e rimane in testa alla classifica della se-
rie C Silver. Una gara non bellissima 
con i padroni di casa sempre in partita 
ma che nel quarto finale non sono più 
riusciti a segnare per la difesa laniera 
che ha concesso loro solo 11 punti. 
Prima fase di studio con la Sibe che ri-
batte colpo su colpo ma che concede 
troppo a Meacci autore già di 10 punti 
nel primo quarto. I Dragons si reggono, 
20 a 21, con le triple di Pinna (2), Da-
nesi, Staino e Fontani, la cui partenza 
diesel teneva in ansia gli ospiti. Il bom-
ber pratese si scaldava però nel secondo 
quarto con tre triple a raffica e 13 punti 
nel parziale (già 18 all’intervallo). Taiti 
faceva la voce grossa sotto le plance 
marcando Passaglia, torre del campio-
nato con i suoi 2 metri e 10, che trovava 
il canestro solo dai 6,75. Biscardi met-
teva pressione all’ex Buzzo impedendo 
così assistenze ai lunghi. ù 

Cappellini teneva in linea di galleggia-
mento la Cestistica con 7 punti per il 37 
a 41 con le quali le squadre andavano 
negli spogliatoi. Al rientro in campo 
Prato con Fontani (top scorer di serata 
con 21 punti) e una tripla di Danesi pro-
vava a scappare, ma ancora Meacci e 
Buzzo ricucivano mandando Pescia in 
scia (51 a 52) all’ultimo intervallo. Ul-
timo quarto con la SIBE che decideva di 
alzare il muro difensivo. Danesi da 3 e 
Taiti trovavano i canestri per contro-
battere Passaglia che approfittava dei 
raddoppi rossoblu per farsi trovare 
spesso libero. 
Pinna, ennesima gara in abbondante 
doppia doppia, si prendeva due inizia-
tive essenziali per la fuga completata da 
una penetrazione di Smecca, autentico 
muro difensivo laniero. I canestri della 
staffa erano di Danesi, 4 triple alla fine 
come Fontani, e di Pinna, per il 62 a 72 
finale. 
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