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PRATO. La Sibe sarà a Siena, dome-
nica alle 18 al PalaOrlandi dove affron-
terà il Costone. Sarà un match non fa-
cile e per coach Pinelli è la 170a pan-
china con i Dragons. Insieme al suo 
staff l'allenatore laniero dovrà cercare 
di trovare la tattica giusto per espu-
gnare un campo ostico. All'andata 90-
78 per i lanieri ma con ben 49 punti rea-
lizzati dalla coppia Tognazzi e Bruttini, 
il secondo autore di 30 punti e attual-
mente secondo con margine nella clas-
sifica cannonieri, guidata dal Lituano 
Kirlys dell'Arezzo. Si comportarono be-
nissimo anche l'esperto play Benincasa 
e il maggiore dei Chiti, mentre adesso 
oltre ai citati, è dato in gran forma il 
Chiti più giovane, non ancora ventenne 

di scuola Montecatini e giovanili in 
squadroni veneti, prima di riapprodare 
in Toscana. Altro elemento da tenere 
d'occhio sarà l'ala grande Angeli, vivaio 
della Mens Sana Siena e ottimo rimbal-
zista. Per aver ragione dei senesi, che in 
classifica seguono la SIBE a 10 punti di 
distanza, frutto però di 6 sconfitte in 
trasferta, i lanieri si dovranno affidare 
alla difesa, che come visto fin qui, è 
quella che ha pagato maggiormente, 
anche perché una volta alzata l'inten-
sità sotto il proprio canestro, i vari Fon-
tani, Staino e Danesi, sull'altro lato del 
campo, hanno trovato le soluzioni per 
scardinare l'apparato difensivo avver-
sario. Pinna e Taiti poi dovranno fare il 
resto, mettendo intensità e magari ripe-
tendo la brillante prova delle Toscanini 
quando realizzarono 36 punti in due e 
ben 56 di valutazione di coppia. Per 
quanto riguarda la formazione, certo il 
rientro di Sangermano e Lancisi, e 
quasi sicuramente sarà presente anche 
Alberto Smecca, al palo per quasi tutta 
la settimana. La Sibe tornerà alle To-
scanini domenica 17 febbraio, con i 
Dragons ansiosi di prendersi la rivin-
cita con Fucecchio per la gara dell'an-
data persa al supplementare. 
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