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Dragons, basket champagne Un 

2018 da applausi. Per tutti 
Il bilancio dell’anno. Tutti i risultati e i punti 
 

TEMPO di bilanci in casa Sibe. I 
Dragons si apprestano a festeg-
giare un 2018 chiuso alla grande. 
È vero che nello sport i bilanci 
dell’anno solare lasciano il tem-
po che trovano, visto che quello 
che conta è il risultato alla fine 
della stagione agonistica, ma in-
tanto in casa rossoblù, oltre che 
al primo posto solitario ad una 
giornata dal termine del girone 
d’andata, si brinda anche al pri-
mo platonico posto delle squadre 
del campionato Silver nelle gare 
disputate nel 2018. I Dragons 
comandano con 21 vittorie e 12 

sconfitte, seguite dal Cmc Carra-
ra con una vittoria in meno e da 
Arezzo (18 vittorie 11 sconfitte). 
Eccellente anche il saldo positi-
vo fra punti segnati (75 di media 
a gara) e quelli subiti (64,9 in 
media). 
Per quanto riguarda i singoli gio-
catori, Staino e Pinna sono stati 
sempre presenti, andando 33 vol-
te a referto con rispettivamente 
429 e 371 punti, seguiti da 
Smecca con una presenza in me-
no e 289 punti. Il capocannonie-
re della squadra, però, è Fontani 
che ha realizzato 502 punti in 29 
presenze, le stesse di capitan Bi-
scardi. I due nuovi innesti Taiti e 
Danesi hanno prodotto 146 e 145 
punti in 12 presenze. Ben 21 le 
presenze del giovane Sangerma-
no, le stesse dello storico capita-
no Jacopo Corsi, che ha attaccato 
le scarpe al chiodo e che, nel 
2018, ha realizzato 212 punti. E 
ancora, 20 
 

Ottimi investimenti 

I due nuovi innesti Taiti e 

Danesi hanno prodotto 

146 e 145 punti in 12 pre-

senze 

presenze per Marchini e 17 per 
Vannoni, entrambi costretti a la-
sciare la Sibe in estate per impe-
gni di lavoro. Il general manager 
Stefano Scarselli, se pur modera-
tamente soddisfatto per l’avvio 
di campionato, getta acqua sul 
fuoco, e come coach Pinelli rac-
comanda ai ragazzi di rimanere 
concentrati sui prossimi impegni 
che vedranno i Dragons tornare 
in campo a Carrara, sponda Cmc, 
il 13 gennaio per chiudere la 
prima parte di campionato. 
Dà comunque una certa tranquil-
lità il calendario, che nel girone 
di ritorno vedrà i pratesi impe-
gnati in 5 trasferte, mentre sa-
ranno ben 8 le gare alle Toscani-
ni, unico parquet ancora inviola-
to fra le 14 formazioni di serie C 
Silver. Un vero bunker, che rap-
presenta certamente uno dei pun-
ti di forza di questo splendido 
avvio di stagione della forma-
zione pratese, che ovviamente 
non ha alcuna intenzione di mol-
lare la presa nel 2019. 

L.M. 
 

 

 


