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Sibe beffata al suono della  

Sirena 

«Ma la squadra sta crescendo» 
Agli uomini di Pinelli non riesce il sorpasso finale su Quarrata: 

addio Coppa Toscana 
 

ANCORA una gara decisa 

all’ultimo tiro. Stavolta la Sibe 

non passa a Quarrata, viene 

sconfitta per 69-67 e deve dire 

addio alla Coppa Toscana. I 

Dragons hanno però fatto vedere 

buoni passi avanti nell'ultima ga-

ra del girone eliminatorio. I pra-

tesi, contro Dany Quarrata, han-

no tenuto in mano il pallino del 

gioco per quasi tutto il tempo, 

pagando a tratti la ristrettezza di 

rotazioni sugli esterni per 

l’assenza annunciata di Staino, 

che ha costretto Fontani agli 

straordinari (top scorer di serata 

con 24 punti e un probante 6 su 

10 dai 6,75 metri). E proprio la 

partenza sprint del bomber ros-

soblù ha lanciato la Sibe nel 

primo quarto, chiuso in vantag-

gio per 18-13. Un gap dilatato 

anche all’intervallo lungo perché 

Danesi e Taiti hanno risposto al-

le iniziative di Vannoni e Toppo. 

Le due squadre sono andate negli 

spogliatoi sul 35-28 in favore dei 

Dragons. 

 

Il coach pensa positivo 

«I ragazzi stanno lavo-

rando forte fisicamente, si 

divertono e stanno bene 

insieme» 
 

NEL TERZO quarto Quarrata è 

rientrata con un bel piglio, riu-

scendo subito a riequilibrare il 

match. Il duello fra gli esperti 

Taiti e Toppo ha infiammato il 

PalaMelo, e il Dany è passato in 

vantaggio senza mai dare la sen-

sazione di poter fuggire (52-48 

all’ultima sosta). Nella quarta 

frazione Prato è tornata subito 

avanti, con Pinna e Danesi sugli 

scudi, ma il finale in volata ha 

premiato i padroni di casa, visto 

che l’ultimo tiro ben costruito da 

Smecca si è stampato sul ferro. 

Coach Pinelli a fine gara s’è det-

to soddisfatto degli ulteriori pro-

gressi dei suoi ragazzi: «Stanno 

lavorando forte fisicamente, si 

divertono e stanno bene insieme 

— ha precisato il coach —. Sarei 

preoccupato se vedessi in campo 

la squadra ideale, soprattutto la 

nostra, che individualmente vive 

di istinti. Ma in difesa si stanno 

comportando come un’orchestra 

ben affiatata con disponibilità fin 

dal primo giorno». Adesso anco-

ra 15 giorni di allenamenti ed 

amichevoli, la prima a Legnaia 

(ancora una Gold) domani sera, 

anche se la situazione logistica 

preoccupa non poco i dirigenti 

Sibe, vista la penuria di spazi di 

allenamento concessa dal Comu-

ne alla società di vertice del ba-

sket pratese. Una soluzione an-

drà trovata, anche perché 

l’Under 18, serbatoio della prima 

squadra, per adesso è costretta ad 

un paio di amichevoli settimanali 

in trasferta, ma poi, all’inizio del 

campionato, non troverà sempre 

avversari disponibili ad ospitarla. 

L.M. 
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