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I Dragons si fermano 
Fallisce il tre su tre 
Girone d’andata chiuso con 20 punti 
 

LA SIBE cade a Carrara per col-

pa di un crollo nel finale. E il 

Cmc ne approfitta per aggiudi-

carsi il match 69-60. Non riesce 

il tre su tre ai Dragons, che dopo 

aver dominato nelle ultime due 

trasferte del 2018, restano in par-

tita anche a Carrara fino ai se-

condi finali, ma poi sono poco 

lucidi nelle scelte. In avvio Ra-

mirez, Fiaschi e Borghini tengo-

no botta contro uno scatenato 

Fontani, che in poco più di 8 mi-

nuti ha già messo a referto 11 

punti. La Sibe chiude avanti 17-

15 il primo quarto. Nel secondo 

tempino Biscardi tiene a bada il 

pari ruolo Fiaschi, ma Taiti non è 

preciso né dalla linea della carità 

né da sotto. Così, nonostante 5 

punti consecutivi di Staino e 4 di 

Smecca, i padroni di casa trova-

no alcune facili conclusioni per 

chiudere sotto di 2 all’intervallo 

(28-30). Alla ripresa i Dragons 

spingono sull’acceleratore e 

scappano sul + 9 con una 

 

E ora il ritorno 
La Sibe ha la possibilità di 
sfruttare il fattore campo al-
le Toscanini 
 

tripla di Pinna e 5 punti in rapida 

successione di Danesi. Ai pratesi 

manca però il colpo del ko, Ra-

mirez sale in cattedra con 8 punti 

e riporta i suoi in scia (42-44 

all’ultimo intervallo). L’ultimo 

quarto vive di sorpassi e contro-

sorpassi. Ma ancora qualche pal-

la persa banalmente negli ultimi 

100 secondi permette al Cmc di 

allungare e chiudere il match con 

un 69-60 fin troppo pesante. La 

Sibe rimane comunque in testa 

alla classifica di serie C Silver, 

ma viene raggiunta dal Quarrata, 

con il Cmc Carrara a sole due 

lunghezze di distacco in seconda 

posizione. I Dragons chiudono 

l’andata con 20 punti frutto di 10 

vittorie e 3 sconfitte. Adesso ci 

sarà da sfruttare un girone di ri-

torno che proporrà 5 trasferte e 

ben 8 gare casalinghe. Fattore 

campo (Toscanini fin adesso in-

violate) da sfruttare fin da dome-

nica prossima contro l’Audax 

Carrara, che ha lo strano primato 

di aver vinto cinque volte su sei 

in campo esterno. 

L.M. 
 

 

 


