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PRATO. Termina 81-61 per la Sibe la 
sfida contro Brusa Livorno alle Tosca-
nini e così la formazione di Pinelli ri-
mane solitaria in testa alla serie C Sil-
ver. La partenza di Prato è stata ancora 
una volta fulminea; 5 triple in meno di 
7 minuti scavano già un solco con il 
team di coach Cerri con primo tempo 
che si chiude 23 a 14. Coach Pinelli 
manda in campo anche capitan Bi-
scardi e Smecca, entrambi non al me-
glio dopo una settimana travagliata. 
Taiti, che alla doppia doppia aggiunge 
alla fine anche 7 assist conclude un 
gioco da tre punti. Smecca realizza in 

penetrazione e si conquista falli che 
sfrutta con la precisione ai liberi. Fon-
tani 8 punti nel quarto, allarga ulterior-
mente il divario. Biscardi da tre e 4 
punti di Staino mandano le squadre ne-
gli spogliatoi sul 46 a 31, non prima di 
un’apparizione del sedicenne Manfre-
dini, autore di due ottimi recuperi di-
fensivi. Al rientro il trend non cambia. 
Piovono triple per Prato (due Pinna e 
una Fontani) che con il tiro dalla lunga 
si ritrova sul più 25, obbligando i labro-
nici a chiedere minuto di sospensione. 
Questa volta il time out sortisce l’effetto 
sperato perché Livorno rientra con un 
altro piglio ed in men che non si dica, 
trova 3 triple da Mealli e Davini. La Sibe 
spreca troppo e solo un bel canestro di 
Taiti blocca la rimonta che vede co-
munque le squadre affacciarsi all’ul-
timo quarto su un non tranquillizzante 
61 a 50. Sull’onda dell’entusiasmo i li-
vornesi, in avvio di quarto si riaffac-
ciano anche sotto la doppia cifra, ma 
due triple di Danesi, Mvp di serata, e di 
Pinna, ennesima doppia doppia per 
l’ala cagliaritana, ridanno fiato agli uo-
mini di Pinelli che poi non permettono 
più nulla agli ospiti che alzano bandiera 
bianca (81 a 61). I Dragons così man-
tengono solitari la testa della classifica 
con due punti di vantaggio su Quartata, 
4 sul sorprendente Colle e 6 sull’accop-
piata delle favorite ad inizio torneo, 
Carrara e Arezzo. 
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