
 

18 SETTEMBRE 2018 

 

La Sibe s’impone nel derby 
Coppa Toscana: battuta Agliana sul filo di lana alle Toscanini 
 

Sibe Prato 75 
Agliana 68 
Parziali: 18-17, 33-33,54-51 

DRAGONS: Danesi 12, Biscardi, 

Staino 8, Sangermano, Fonta-

ni 22, Taiti 19, Smecca 4, Pinna 

10, Guarducci n.e., Lancisi n.e, 

Pacini n.e., Zardo n.e. All. Pi-

nelli. 

AGLIANA: Zaccariello 2, De 

Leonardo 3, Bogani 13, Rossi 

28, Nieri 7, Tuci 12, Cavicchi 1, 

Salvi 2, Bettazzi n.e., Tissi n.e., 

Carlesi n.e., Arceni. All. Man-

nelli. 

Arbitri: Venturini di Capannori 

e Magazzini di Firenze. 

 
NON C'È che dire, il pubblico ac-

corso numeroso alle Toscanini 

per il derby di Coppa Toscana 

non si è annoiato. Sibe e Agliana 

hanno dato vita ad una gara 

combattuta, che i padroni di casa 

hanno risolto a loro favore nei 

minuti finali, operando il break 

quando le squadre erano sul 63-

63. I Dragons sono apparsi più 

tonici rispetto alle gare preceden-

ti. Ad aprire le danze è stato Da-

nesi dall’arco, poi Taiti ha infila-

to sette canestri consecutivi, 

mentre fra i neroverdi a dettare 

legge è stato un esuberante Ros-

si. Il primo quarto si è chiuso sul 

18-17. Equilibrio anche nel se-

condo tempino. Staino ha rispo-

sto al solito Rossi (11 punti nel 

quarto per lui) mentre Smecca ha 

recuperato palloni importanti, 

diventando infallibile dalla lunet-

ta. In questo quarto è entrato in 

partita Pinna, ma all'intervallo 

lungo tutto è ancora da decidere 

(33-33). Al rientro in campo da-

gli spogliatoi sono stati i ragazzi 

di Pinelli a partire più determina-

ti. Il vantaggio è rimasto mini-

mo, malgrado i canestri di Dane-

si, Taiti e Fontani. Per Agliana a 

segno Bogani, Tuci e De Leo-

nardi: all'ultimo intervallo i Dra-

gons sono avanti di tre punti (54-

51). Nell’ultimo parziale, Tuci e 

Rossi hanno preso per mano gli 

ospiti, ma Pinna e Biscardi han-

no raggiunto la parità a pochi 

minuti dalla sirena. E sul filo di 

lana è stata la Sibe a prendere il 

sopravvento grazie a Fontani, 

Danesi e Pinna. La contempora-

nea vittoria di Quarrata con 

Montale e il fatto di avere 4 

squadre appaiate a 2 punti, ten-

gono aperto qualsiasi verdetto. 

Nessuna è sicura del passaggio 

del turno in coppa, neppure con 

la vittoria. A decidere sarà il ri-

sultato dello scontro diretto fra i 

due team vincenti dell’ultima 

giornata. Prima della gara di 

Quarrata di domenica prossima i 

Dragons saranno impegnati in 

amichevole contro Montevarchi. 

L.M. 
 

 

 


