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Sibe, sorrisi al debutto 

Ma Montale vince di 1 
Dragons battuti 67-66 in Coppa 
 

PARTENZA più che positiva per 

la Sibe. I Dragons, pur privi di 

Pinna, hanno addirittura rischiato 

di sconfiggere, nella prima di 

Coppa Toscana, la Libertas 

Montale, squadra di Gold con 

nelle gambe diversi giorni di al-

lenamento in più rispetto ai pra-

tesi. Alla fine, però, i pistoiesi si 

sono imposti per 67-66 alle To-

scanini. Coach Pinelli, rispettan-

do la tabella di avvicinamento 

all’esordio in campionato, ha uti-

lizzato i suoi con il cronometro, 

dando a tutti i senatori un discre-

to minutaggio, ma gettando an-

che nella mischia i più giovani 

Sangermano, Lancisi e Pacini, 

tutti a referto con punti. Al di là 

della buona prestazione, resta un 

po’ di amaro in bocca per la 

sconfitta di un solo punto dopo 

che la Sibe aveva guidato auto-

revolmente fino all’intervallo 

lungo il match ed era anche riu-

scita a ricucire il piccolo break 

ospite del terzo quarto. I Dra-

gons sono apparsi già in palla, 

nonostante i duri carichi di lavo-

ro in questi primi 10 allenamenti 

della stagione. In fase realizzati-

va ottimi Fontani e Staino, ab-

bondantemente in doppia cifra. 

In crescita negli esterni Biscardi 

e Smecca, oltre a Sangermano. 

 

Prossimi test 

Amichevole in program-

ma domani sera a Firenze 

Poi la sfida con Agliana 
 

Il play Danesi ha cercato con 

continuità i nuovi compagni, of-

frendo loro tanti tiri aperti, che, 

anche se le percentuali non pos-

sono essere per adesso sufficien-

ti, dimostrano la volontà di tro-

vare velocemente l’intesa. Otti-

mo anche il ritorno in maglia 

Dragons di Taiti che per 

l’assenza di Pinna (disponibile 

dalla gara con Agliana di dome-

nica prossima), ha dovuto regge-

re in difesa da solo, l’urto dei 

“lunghi” avversari, che tuttavia 

hanno dovuto faticare per cercare 

di arginarlo in attacco, dove il 

pivot ha subito ben 9 falli. Ades-

so ancora una settimana piuttosto 

impegnativa per Biscardi e com-

pagni; domani amichevole a Fi-

renze con il Pino, squadra fra le 

favorite in Gold, poi domenica 

alle 18, ancora alle Toscanini, la 

seconda gara di Coppa Toscana 

contro Agliana in quella che è 

stato denominato «Memorial 

Sandro Goti», il fuoriclasse pra-

tese che ci ha lasciato pochi mesi 

or sono e che aveva giocato in 

entrambe le squadre. Per coach 

Pinelli e per i suoi assistenti, Fu-

si e Parretti, sarà l’occasione di 

testare i progressi del gruppo. 

L.M. 
 

 

 


