
 

La Sibe batte Siena e si gode il 
primo posto 
 
La formazione di Pinelli ha vinto tutti i quattro quarti, Pinna 
chiude il match con 22 punti. Domenica c’è Fucecchio 
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PRATO. Poker e primo posto per la 
Sibe Prato. La formazione di Pinelli, 
alle Toscanini, supera il Costone Siena 
90-78 e va in testa alla classifica Silver 
da sola.  
I Dragons vincono tutti i 4 quarti, ma 
deve patire fino quasi alla fine per aver 
ragione del Costone trascinato da Brut-
tini (30 punti) e con i primi due quarti 
dove la squadra pratese li ha vinti di un 
solo punto.  
Nel 3° quarto i Dragons aprono il gap in 
doppia cifra grazie alle triple di Staino, 
Pinna e Taiti, ma Costone rimane a – 8 
quando inizia l’ultima frazione. È Pinna 
che con 15 punti negli ultimi 10’ (22 alla 
fine della partita) trascina i suoi alla 4 ª 
vittoria consecutiva e grazie alla con-
temporanea sconfitta di Colle Valdelsa, 

si issa da solo in testa alla classifica. 
Staino chiude con 17 punti e vanno in 
doppia cifra Danesi con 14, Smecca con 
11 e Taiti con 14 mentre Fontani si 
ferma a 9 e Biscardi a 3.  
Sul parquet alla fine anche i giovanis-
simi per continuare il percorso di inse-
rimento in prima squadra. Tanti i 
#Dragonsfamily, sempre “scatenati” 
alle Toscanini, con tifo d’altri tempi e 
molto seguito l’esordio dei giovanissimi 
della Under 13 di coach Mariotti che 
hanno iniziato il loro primo campio-
nato ufficiale affrontando i pistoiesi del 
Lella Basket.  
Nell’under 18 la squadra di coach Fusi 
ha avuto ragione del Cecina 67 a 58 e ha 
preso il via anche l’under 20 con i gio-
vani di coach Antonini. Prossima sfida 
per i Dragons a Fucecchio, domenica 4 
novembre alle 18, contro la Folgore che 
ha 6 punti in classifica dopo la vittoria 
con Livorno Basket per 72-58.  
«Sarà una partita molto dura perché 
Fucecchio è un campo ostico e la forma-
zione fiorentina è sempre stata un’av-
versaria tosta – spiega capitan “Tony” 
Biscardi – noi veniamo da quattro vit-
torie e vogliamo continuare questa stri-
scia positiva. Un grazie al pubblico che 
ci ha sostenuti sempre durante il match 
con il Costone e grazie a loro siamo riu-
sciti a stare sempre concentrati e a stac-
carli dopo l’intervallo». 
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