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Dragons indemoniati 
Un’altra vittoria super 
Sbancato Arezzo, blindato il primato 
 

 LA SIBE sbanca Arezzo e con-

ferma il primato solitario in serie 

C Silver raggiungendo quota 28 

punti. Gara difficile quella porta-

ta a casa con un perentorio 85-73 

dai Dragons, che così tengono a 

distanza di sicurezza Colle Ba-

sket, seconda a 26 punti. Quello 

del Palad’Agata è stato un match 

che i pratesi avevano preparato 

meticolosamente. Coach Serra-

valli ha provato subito a spiazza-

re coach Pinelli facendo partire 

dalla panchina il capocannoniere 

dell’Amen Arezzo, Kirlys, forse 

memore della gara d’andata, uni-

ca fino ad adesso nel quale il li-

tuano non aveva raggiunto la 

doppia cifra. La mossa sembra 

dare i suoi frutti, perché gli are-

tini partono a mille e grazie alla 

mano calda di Cutini, doppiano i 

lanieri sul 12-6. Prato con Taiti 

dai 6,75 metri e con Danesi e 

Staino, ritrova subito la parità. Il 

muscolare Giommetti sfrutta al-

cuni ritardi di marcatura e prova 

ad allungare, ma Pinna e Smec-

ca, subentrato al debilitato Taiti, 

chiudono il quarto con l’Amen 

avanti solo di una lunghezza (18-

17). 

 

Partita importante 
E domenica prossima ci 
sarà la super sfida al ver-
tice con Colle Basket 
 

Nel secondo quarto la gara rima-

ne in bilico. I Dragons, grazie ad 

un Fontani indemoniato, tengono 

a bada il capocannoniere Kirlys e 

Taiti, proprio alla fine del tempi-

no, mette dentro la tripla del sor-

passo e manda le due squadre 

negli spogliatoi sul 31-32. Dopo 

l’intervallo lungo la Sibe sembra 

corroborata e allunga con i cane-

stri di Fontani, Staino e Pinna, 

costringendo coach Serravalli a 

giocare la carta della zona. Le 

bombe da tre di Staino, Smecca, 

Danesi e Fontani regalano il +16 

ai Dragons. Dolfi si ricorda di 

essere bomber di razza e con 8 

consecutivi rimette i suoi sotto la 

doppia cifra, ma ancora Pinna e 

poi Taiti scrivono sul tabellone 

48-60 all’ultimo break. 

Nell’ultimo parziale gli amaranto 

ci provano con Kirlys, ma è tardi 

perché Fontani, Pinna e Danesi 

puniscono con le triple ogni in-

decisione difensiva dei padroni 

di casa. Staino vanifica ogni ten-

tativo di rimonta permettendo al-

la Sibe di portare a casa due pun-

ti basilari. Domenica prossima 

super sfida al vertice per la Sibe 

che ospiterà Colle Basket. 

L.M. 
 

 

 


