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È una Sibe gigantesca! 
Espugnato il fortino Livorno 
Primo posto 
 

CON una prestazione maiuscola 

la Sibe sfata il tabù della palestra 

Gemini di Livorno e batte 

l’Invictus per 76-61. I Dragons, 

con questo successo, ottengono il 

primato solitario in serie C Sil-

ver. I ragazzi di coach Pinelli 

impiegano buona parte del primo 

quarto per entrare in partita, ma 

quando lo fanno per i padroni di 

casa diventa buio pesto. In avvio 

sono i labronici a guadagnare 10 

punti di vantaggio e a costringere 

al time-out l’allenatore pratese. 

Dopo la strigliata Prato inizia a 

macinare gioco, realizzando cin-

que canestri su sei dalla lunetta e 

chiudendo il primo tempino sotto 

di un solo punto (21-20). Dopo il 

mini intervallo i rossoblu per ol-

tre 6 minuti son padroni del 

campo (20-0) grazie alla tripla di 

Taiti, subito doppiata con un 

gioco da tre punti e allo show di 

Danesi dai 6,75 metri, che lo 

porterà ad essere il top-scorer di 

serata. Coach Angiolini è co-

stretto a due time-out, ma 

l’emorragia livornese non si 

ferma. Smecca attacca con deci-

sione, capitan Biscardi e poi 

Staino non concedono nulla a 

Melosi e quando Marini e Mas-

soli ci provano, Taiti, Pinna e 

Smecca li ricacciano indietro. Si 

va all’intervallo lungo con Prato 

avanti 46-27. Al rientro in cam-

po dagli spogliatoi ci si aspetta la 

reazione Invictus, ma sono anco-

ra 8 canestri consecutivi di Da-

nesi a far prendere il largo agli 

ospiti. Prato inizia a giocare for-

se troppo presto con il cronome-

tro ed i padroni di casa accorcia-

no sul 44-58 a dieci dal termine. 

I 4 centri consecutivi del giovane 

Colley mettono in apprensione 

coach Pinelli, che chiede il time 

out. I Dragons ripartono di slan-

cio, chiudendo con un significa-

tivo +15 il match (61 a 76) e 

conquistando solitari la vetta per 

la sconfitta di Quarrata con Cmc 

Carrara. 

L.M. 
 

 

 


