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Sibe, fosforo e fantasia  
Espugnata anche Colle 
Grande prova dei Dragons che restano in testa 
 

STREPITOSA Sibe che espugna 

con autorità’ anche il Palafran-

cioli di Colle Valdelsa e rimane 

in cima alla classifica (45 a 69). I 

Dragons partono a mille, si rilas-

sano nel 2° quarto, ma poi chiu-

dono di slancio. Eppure c’era un 

po’ di apprensione in casa Sibe 

alla vigilia della gara, sia perché 

il neopromosso Colle Basket, 

contrariamente ai pronostici de-

gli addetti ai lavori, appaiava 

proprio i pratesi in testa alla 

classifica con 5 vittorie su 6 ga-

re; ma anche perché un contrat-

tempo familiare ha tenuto bloc-

cato a Prato coach Pinelli. La 

panchina è toccata quindi al suo 

primo assistente, Massimo Fusi 

(nella foto), coach dell’Under 18 

Elite. 

 

E C’È DA DIRE che il tecnico pra-

tese ha gestito con sagacia i Dra-

gons per tutto l’arco della partita. 

In pratica il Colle Basket è stato 

avanti solo sul primo canestro di 

Capaccio, l’unico incisivo in av-

vio; ma presto sotto le bordate di 

Pinna, Taiti e Fontani la Sibe ha 

costretto coach Pacini ad un ine-

vitabile time out, che tuttavia 

non ha cambiato il trend anche 

perché Staino piazzava una tripla 

da distanza siderale, oltre 9 me-

tri, presto imitato da Pinna per il 

6 a 20 del primo parziale. Il se-

condo quarto ha visto i colligiani 

più attenti che, sfruttando la di-

fesa, la migliore del campionato, 

hanno provato a risalire piazzan-

do un 11 a 2 che consigliava 

coach Fusi al time out. Prato se-

gna la miseria di 7 punti, grazie 

anche all’energia di Biscardl che 

da più basso in campo realizza 

dopo un rimbalzo d’attacco. Ma i 

biancorossi sono ormai in scia e 

dopo la chiusura di metà gara sul 

24 a 27, impattano addirittura in 

inizio di ripresa con una tripla 

dell’ex Moroni, il migliore e 

l’unico in doppia cifra dei suoi. 

Danesi e Taiti dai 6,75 suonano 

la carica con Pinna che realizza 

da sotto canestro. 

 

FONTANI in fiducia piazza 10 

punti consecutivi e ancora 

Smecca chiude il quarto sul 36 a 

51. Ultimo quarto con ancora 

Fontani, top scorer di serata con 

18 punti, Taiti totem nel pitturato 

e Pinna all’ennesima doppia 

doppia (15 pt e 12 rimbalzi), 

chiudono fin da subito i giochi 

perché Colle appare ormai sfidu-

ciata. Danesi e Smecca aggiun-

gono ancora punti al loro carnie-

re finché coach Fusi concede la 

passerella ai senior e mandasse 

in campo i giovanissimi Saccen-

ti, Lancisi, Guarducci, Marini, 

con Sangermano, classe 97 a far 

loro da chioccia! Il finale 45 a 69 

è fin troppo eloquente della su-

periorità dimostrata dai Dragons 

che continuano a guidare la clas-

sifica. 

L.M. 
 

 

 


