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La Sibe fa 300 vittorie 

Liquidata Pontedera 
Gran successo e nuovo traguardo 
 

DEBUTTO DOLCISSIMO per la 

Sibe fra le mura amiche. Alle 

Toscanini i Dragons, apparsi in 

grande spolvero, non hanno pro-

blemi a superare la resistenza 

della Juve Pontedera, battendola 

per 90-62 e ottenendo la 

300esima vittoria della loro bre-

ve storia sportiva (556 incontri, 

nei 18 campionati fin qui dispu-

tati). Gara in discesa fin 

dall’inizio per i ragazzi di coach 

Pinelli, anche se gli ospiti resta-

no in scia grazie ad una serie di 

triple. 

19 punti di Danesi, assieme ai 6 

di Fontani e alle iniziative di 

Taiti, Staino e Pinna mandano 

però i Dragons avanti 29-17 al 

primo intervallo. Nel secondo 

quarto la Juve Pontedera prova a 

non far scappare la Sibe, ma an-

cora due triple di Biscardi e una 

a testa di Smecca e Staino man-

tengono il gap invariato all'inter-

vallo lungo (48-36). Con le 

squadre negli spogliatoi spazio al 

ritiro della maglia numero 11 di 

capitan Corsi e piccolo omaggio 

per il sindaco Biffoni, che ha ri-

cevuto la nuova divisa casalinga 

della Sibe. Al rientro in campo 

dopo la sosta lunga i Dragons 

riescono a dare la spallata deci-

siva al match, portando veloce-

mente il vantaggio ad oltre 20 

punti grazie agli incontenibili 

Taiti e Pinna, con Danesi ad or-

chestrare dalla distanza. Anche 

la difesa rossoblù decide di alza-

re la saracinesca, concedendo ai 

pisani la miseria di 6 punti. 

All'ultima sosta si va sul 68-42 

in favore dei Dragons. Stesso 

cliché nell’ultimo parziale con la 

Sibe che badava controllare le 

incredibili giocate di Izio Giusti, 

46 anni e non sentirli. Il talento 

livornese, con alle spalle un 

grande passato in serie A, ap-

plaudito anche dai supporter del-

la Dragonsfamily, sforna assist 

per Puccioni, Gorini e Doveri, e 

così Pontedera non molla del tut-

to, nonostante le conclusioni di 

Sangermano, Smecca, Fontani e 

Danesi. 

Negli ultimi minuti Pinelli con-

cede spazio a tutti i giovani. In 

campo guidati dal più «vecchio» 

Sangermano, i 19enni Lancisi e 

Guarducci e i 17enni Saccenti e 

Marini si fanno valere. Il risulta-

to finale di 90-62 lancia Prato in 

testa alla classifica di serie C 

Silver, con 4 punti e 50 di diffe-

renza canestri, ma in casa Sibe 

non si esaltano più di tanto e tut-

te le energie sono già rivolte alla 

gara di sabato prossimo, quando 

i Dragons dovranno far visita 

all’US Brusa Livorno. 

Ecco il tabellino Sibe: Danesi 

19, Biscardi 6, Saccenti 3, Staino 

7, Sangermano 4, Fontani 19, 

Lancisi, Guarducci, Smecca 6, 

Pinna 9; Marini 2, Taiti 15; All. 

Pinelli. 

L.M. 
 

 

 


