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Sibe, un altro trionfo  
Ora è in testa da sola 
Battuto anche l’ostico Costone Siena 
 

POKER di vittorie e testa solita-

ria della classifica di serie C Sil-

ver. Miglior inizio di stagione 

non poteva esserci per la Sibe, 

che conquista la quarta vittoria in 

altrettante partite superando sta-

volta Costone Siena per 90-78. Il 

risultato, però, non inganni: non 

è stata una partita semplice per i 

ragazzi di Pinelli. La Sibe per 

due quarti non è riuscita a scrol-

larsi di dosso gli ospiti, che han-

no mostrato un Bruttini in gran 

spolvero (30 punti per lui alla fi-

ne) ben accompagnato da To-

gnozzi. I Dragons però sono riu-

sciti a rimanere concentrati, an-

che se le palle perse e qualche 

rimbalzo d’attacco di troppo 

concesso ai gialloverdi non han-

no consentito fin da subito 

l’allungo ai padroni di casa. 

Combattutissimo il primo quarto, 

con Bruttini e Chiti che hanno 

risposto a Staino, Fontani, Dane-

si, Taiti e Smecca per i Dragons. 

Al primo riposo il risultato è in-

chiodato sul 26-25, con i pratesi 

avanti di misura. Il secondo 

quarto è quello di Smecca; la 

guardia pratese realizza 9 punti 

ed è incontenibile per la difesa 

senese. 

 

Sfida combattuta 
Non è stata una gara  
facile. 
Nel finale un grande Pinna 
ha trascinato la squadra 

 

Fontani, nonostante le polveri 

bagnate dall’arco, realizza da 

sotto e ai liberi e si fa valere a 

rimbalzo. La Sibe prova ad al-

lungare con la regia di capitan 

Biscardi, ma poi deve fare i conti 

con Bruttini (13 punti nel secon-

do quarto). Sul finale Staino 

mette la tripla che permette ai 

rossoblu di andare al riposo lun-

go sul 47-45. Nello spogliatoio 

coach Pinelli mette in guardia i 

suoi dal giocare contro Costone a 

questi punteggi e del rischio di 

sconfitta. Allora i Dragons rien-

trano in campo puntando sulla 

difesa, non gettando più palle al 

vento. Da qui in poi la Sibe si 

mantiene sempre nettamente 

avanti grazie alle triple di Pinna 

e Staino e ai punti di Taiti che 

piazza 9 canestri consecutivi se-

gnando da tre, da sotto e ai liberi. 

Proprio Taiti, maltrattato dagli 

avversari, chiede più protezione 

agli arbitri, ma si becca il fallo 

tecnico che permette ai senesi di 

rimanere nel match. All’ultimo 

riposo il risultato è sul 65-57 per 

la Sibe. Nell’ultimo parziale sale 

in cattedra Pinna, che annienta 

ogni velleità senese con 15 punti 

e regala il primato solitario ai 

pratesi, unici a punteggio pieno 

dopo la sconfitta ai Colle Valdel-

sa. 
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