
 

Buona la prima per la Sibe 
Dragons Prato Basket 
 
I rossoblù hanno espugnato il PalaAvenza di Carrara con un pe-
rentorio 69-47 dimostrando grande superiorità 
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PRATO. La Sibe espugna il Pa-
laAvenza di Carrara 69-47 e la forma-
zione di Pinelli inizia alla grande la sta-
gione Silver. Partono forte i padroni di 
casa che con la tripla di Bianchini scuo-
tevano l'attacco laniero. La risposta di 
Pinna è stata subito perentoria, 7 punti 
in un amen ben supportato da una tri-
pla di Fontani e dalle iniziative di Da-
nesi che portavano il neo play pratese 
in lunetta per un vantaggio che si dila-
tava, obbligando coach Discepoli a 
chiamare time out quando si trovava 
sotto 7. Staino e ancora Danesi e Pinna 
ad allungare e Taiti che iniziava a fare a 
sportellate con i muscolari pari ruolo 
avversari. Dopo il 16 a 21 del primo 
quarto, i marmiferi rientravano con 
maggior piglio e grazie ancora a Bian-
chini e Valenti, operavano per una sola 

azione il sorpasso. I pratesi riprende-
vano presto il controllo della situazione 
e allungavano perentoriamente con 
Taiti, Fontani e Staino. Biscardi rin-
ghiava sui play avversari limitandone le 
capacità di impostazione, e difatti i car-
raresi segnavano solo 4 punti in 8 mi-
nuti. Smecca iniziava il suo show difen-
sivo che lo porterà a recuperare 6 pal-
loni oltre a distribuire 4 assist. Poi 
Pinna da sotto e a rimbalzo dava presto 
il massimo vantaggio e si andava all'in-
tervallo sul 26 a 37. Al rientro dagli spo-
gliatoi erano ancora i rossoblù a fare la 
partita. 7 di Staino e i falli e conseguenti 
liberi subiti da Taiti, permettevano ai 
lanieri di allungare e di chiudere la pra-
tica già a metà del 3° quarto, che si 
chiudeva sul 35 a 56. Smorzate ad inizio 
dell'ultimo parziale le ultime velleità 
dei padroni di casa, grazie anche all'e-
nergia che Sangermano metteva sul 
parquet, i Dragons si toglievano la sod-
disfazione di vincere anche l'ultimo 
parziale, quando coach Pinelli dava 
spazio anche ai giovanissimi Lancisi, 
Guarducci e Saccenti per un tabellone 
finale dove si leggeva un perentorio 47 
a 69. Notazioni a margini: l'ennesima 
doppia cifra di Pinna (19 punti e 11 rim-
balzi, con anche 4 stoppate e 32 di va-
lutazione), e Danesi che diventa il 100° 
Dragons nella storia della ancora gio-
vane società pratese. 
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