
 

27 NOVEMBRE 2018 

 

Questi Dragons non si fermano 
più. Travolto Empoli, ora la  
supersfida 
La Sibe vince 77 a 44. Il 5 dicembre la gara con Quarrata 
 

TROPPO FORTE la Sibe per il 

Biancorosso Empoli. I Dragons 

non hanno problemi nell’imporsi 

con un perentorio 77-44, mante-

nendo inviolate le Toscanini e 

conservando il primato nella 

classifica di serie C Silver, as-

sieme con Quarrata. Cronaca al-

quanto scarna. La Sibe con il 26-

5 dei primi 10 minuti ed il 50-17 

messo a referto al 20’, manda già 

i titoli di coda sul match 

all’intervallo lungo. Empoli si 

presenta senza il faro Ghizzani 

ed il promettente Falaschi, ma a 

spegnere fin da subito le velleità 

ospiti sono le bordate di Fontani, 

Staino e Danesi, che in rapida 

successione piazzano una tripla a 

testa. 

POI CI SI METTE anche Taiti con 

tre canestri dei suoi. Per il Bian-

corosso il solo Balducci prova 

una timida reazione, ma gli 

esterni lanieri replicano e anche 

Pinna si iscrive alla serata di ga-

la. Nel secondo quarto iniziano 

le sostituzioni. Smecca dà ancora 

più energia; capitan Biscardi re-

cupera palloni, poi realizzano 

ancora Taiti e Fontani dall’arco 

prima dei liberi di Danesi e Bi-

scardi. Malquori e Malventi ci 

provano, ma il divario è abissale 

ed allora Staino piazza la secon-

da tripla. Fontani, top scorer di 

serata (18 punti), chiude il quarto 

con la tripla che manda le squa-

dre negli spogliatoi con i Dra-

gons avanti 33 punti. La seconda 

parte di gara scivola via senza 

scossoni. Coach Brotini prova ad 

intensificare la difesa, ma i pra-

tesi sono tranquilli anche dalla 

lunetta e Smecca colpisce 

dall’arco e in entrata, prima che 

Pinna dilati ulteriormente il gap 

del terzo quarto (65-27). 

Nell’ultimo parziale passerella 

per tutti. Entrano Guarducci ed il 

«millennium» Manfredini, che si 

toglie la soddisfazione di andare 

a referto all’esordio. 

 

LA GARA termina sul 77 a 44 

con i Dragons che hanno già la 

testa al match clou della nona 

giornata, quando nel posticipo di 

mercoledì 5 dicembre faranno 

visita a Quarrata, per lo scontro 

diretto fra le due capolista. 

Adesso la Sibe avrà un finale di 

girone d’andata quanto mai ter-

ribile con ben 4 trasferte ed una 

sola gara casalinga, domenica 9 

dicembre contro Galli Terranuo-

va. 

L.M. 
 

 

 


