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Folgore sui Dragons 
Ma il primato è salvo 
Sibe sconfitta da Fucecchio in casa 
 
LA FOLGORE Fucecchio si con-

ferma boccone indigesto per la 

Sibe. I Dragons perdono 

l’imbattibilità casalinga, venendo 

sconfitti alle Toscanini per 89-

81, ma conservano il primo po-

sto in serie C Silver, inseguiti ora 

a 2 lunghezze solo da Colle Val-

delsa, l’unica delle più immedia-

te inseguitrici a vincere nel quin-

to turno del girone di ritorno. 

Nessuno cerca scuse in casa Si-

be, ma è indubbio che le precarie 

condizioni dei due interni, Taiti e 

Pinna, al palo quasi tutta la set-

timana, e febbricitanti in campo, 

non ha certo aiutato i Dragons. 

Nulla da obiettare comunque sul-

la vittoria della Folgore, squadra 

con un roster stellare, che non si 

è fatta annientare dal perentorio 

+14 che Prato era riuscito ad in-

fliggerle subito dopo l’intervallo 

lungo. I biancoverdi sono risaliti 

in breve tempo, grazie all’ex 

Strozzalupi, 28 punti alla fine ed 

assoluto Mvp di serata. 

 

La partita 
Addio all’imbattibilità in-
terna. Taiti e Pinna: gli ac-
ciacchi hanno pesato 
 

Poi nel concitato finale i padroni 

di casa si sono fatti prendere dal 

nervosismo e sono stati forse pu-

niti oltre misura dal duo arbitra-

le, che ha comminato loro tre fal-

li tecnici ed espulso Biscardi, in-

dirizzando definitivamente la ga-

ra verso gli ospiti. Buona parten-

za di Fucecchio, che al primo 

quarto chiude avanti 21-17. Nel 

secondo quarto la Sibe fa la voce 

grossa, soprattutto dall’arco dei 

tiri da tre punti, e ribalta il risul-

tato andando al riposo lungo sul 

46-38. Al rientro in campo dagli 

spogliatoi gli ospiti rimangono in 

scia, come detto, grazie soprat-

tutto alla precisione di Strozza-

lupi e, nel quarto finale, Venditti 

riesce anche a rimettere in parità 

il match. Poi il finale concitato e 

l’espulsione di capitan Biscardi 

facilitano il compito ai fiorentini, 

che bissano senza problemi la 

vittoria ottenuta all’andata. Le 

prossime due giornate saranno 

basilari per i destini dei Dragons, 

che intanto domenica prossima 

saranno ad Arezzo contro la co-

razzata del capocannoniere litua-

no Kirlys. 

L.M. 
 

 

 


