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Super Sibe: vittoria e primato 
Grande prova contro Terranuova: Pinna e Biscardi  
inarrestabili 
 

LA SIBE si conferma schiaccia-

sassi alle Toscanini. I Dragons, 

con una prestazione maiuscola, 

superano Galli Terranuova 88-77 

e approfittano della contempora-

nea sconfitta di Quarrata per ri-

portarsi in testa alla classifica di 

serie C Silver (assieme ai pi-

stoiesi). La Sibe, un po’ contratta 

in avvio, si è poi sciolta non la-

sciando scampo ad un buon Galli 

Terranuova. Nel primo quarto i 

lanieri si sono affidati a Staino e 

soprattutto ad un inarrestabile 

Pinna. Al primo stop tecnico 

Prato era avanti 22-16. Stesso 

trend nel secondo quarto con 

Taiti e Pinna a fare la voce gros-

sa. Danesi ha allungato ancora il 

divario, poi è iniziato lo show 

dai 6,75 metri di capitan Biscar-

di, autore di ben 4 triple. Con 11 

punti nel quarto, il nazionale del-

le Seichelles, Rath, ha provato a 

far restare a galla gli ospiti, ma 

coach Baggiani ha dovuto ricor-

rere al time-out per fermare le 

incursioni di Staino e Smecca. 

All’intervallo lungo si è arrivati 

con i Dragons avanti 47-38. Al 

rientro Staino e Fontani hanno 

portato la Sibe sul +21. Galli ha 

risposto con le triple di Falcioni 

e del maggiore dei fratelli Ma-

scherini, costringendo al timeout 

coach Pinelli. Da qui in poi i 

Dragons non hanno avuto pro-

blemi nel difendere il vantaggio 

accumulato grazie alle triple di 

Biscardi, pur litigando con i tiri 

dalla lunetta (solo 14 su 27 alla 

fine). L’ultimo quarto è iniziato 

comunque sul 77-62 per i pratesi 

e subito Taiti, Biscardi e Pinna 

hanno messo al sicuro il risulta-

to. Sono poi entrati tutti i giova-

ni; stoppate, recuperi e rimbalzi 

per Sangermano, a lungo su par-

quet, per Lancisi Guarducci ed i 

giovanissimi Manfredini e Mari-

ni. In garbage-time il Galli ha 

trovato qualche buona giocata, 

ma Prato ha comunque chiuso in 

trionfo. 

L.M. 
 

 

 


