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Sibe domina Costone 

Ma con tanta fatica 
L’impresa dei ragazzi di coach Pinelli 
 

LA SIBE non si ferma. Con mol-

ta fatica i Dragons riescono a 

piegare anche Costone Siena a 

domicilio (82-78) e, viste le con-

temporanee sconfitte di Quarrata 

e Pescia, rimangono solitari in 

te-sta alla serie C Silver con 28 

punti e quattro lunghezze di di-

stanza sui più vicini inseguitori. 

Ma aver ragione dei senesi per i 

ragazzi di coach Pinelli è stata 

un’impresa. Dopo soli 5 minuti 

Prato si ritrova già sotto di 11 

punti. Il time-out obbligato resti-

tuisce un po’ di vigore ai Dra-

gons, che accorciano e chiudono 

il primo quarto sotto 26-19. Nel 

secondo quarto scendono in 

campo anche Biscardi e Smecca; 

quest’ultimo si batte alla grande, 

tenendo a zero il bomber Brutti-

ni, che nel primo quarto aveva 

già messo a segno 11 punti. Con 

6 punti di Taiti e 5 di Staino i 

Dragons vanno vicino al riag-

gancio, anche se gli unici cane-

stri di Angeli e Catoni consento-

no ai padroni di casa di andare 

negli spogliatoi sul 39-34. Dopo 

la sosta lunga la Sibe serra le  

 

28 punti 

I Dragons rimangono solita-

ri in testa alla serie C Silver 
 

maglie in difesa e inizia ad im-

porre il suo maggior tasso tecni-

co, mettendo in difficoltà i sene-

si. Solo il più esperto dei fratelli 

Chiti e Bruttini tengono a galla 

Costone, che nonostante le triple 

di Danesi e Pinna chiude sotto di 

soli 5 punti all’ultima sosta (55-

50). L’ultimo quarto si apre con i 

giochi d’artificio. Benincasa e 

Chiti rispondono colpo su colpo 

alle triple di Danesi e Fontani. 

Pinna e Staino danno respiro ai 

Dragons, ma Bruttini segna an-

che con la mano sugli occhi del 

difensore e la gara è tutta ancora 

da giocare quando si entra negli 

ultimi 3’. E qui entra in gioco il 

grande cuore di capitan Biscardi, 

che dimentica gli acciacchi e 

piazza 10 punti in un amen, con 

2 triple chirurgiche e facendo 4 

su 4 dalla lunetta. Le due triple 

di Benincasa e Bruttini servono 

solo a migliorare il loro bot-tino 

personale, perché il fallo siste-

matico senese non paga, con Tai-

ti e Fontani (21 per lui alla fine) 

chirurgici dalla linea della carità. 

Buone notizie in serie D anche 

per l’Italcerniere Vaiano, che si 

impone fra le mura amiche per 

77-63 sulla giovane compagine 

di Firenze 2 Basket. 

L.M. 
 

 

 


