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Sibe travolge Livorno 

E il primato resiste 
 

ANCORA UNA domenica tran-

quilla per la Sibe. I Dragons ten-

gono inviolato il parquet delle 

Toscanini superando senza pro-

blemi per 81-61 l’Us Brusa Li-

vorno e conservando il primato 

solitario in serie C Silver. Non è 

stata però una partita semplice da 

portare a casa per i ragazzi di 

coach Pinelli, che dopo un avvio 

al fulmicotone hanno pagato 

l’eccessivo rilassamento, facen-

do tornare in corsa gli avversari. 

Ma andiamo con ordine. La par-

tenza di Prato, come detto, è sta-

ta di quelle col turbo inserito; in 

appena 7 minuti 5 triple locali 

riescono a scavare un solco im-

portante fra le due squadre che il 

coach labronico, Cerri, prova ad 

arginare con rotazioni e time-out. 

Niente da fare. Dalla lunga di-

stanza colpiscono Fontani, Stai-

no e tre volte Danesi. Anche TaI-

ti e Pinna vanno a canestro e in 

difesa fanno la voce grossa con 

una serie di stoppate. 

Il primo quarto si chiude con la 

Sibe avanti 23-14. Nel secondo 

quarto Pinelli manda in campo 

anche Biscardi e Smecca, en-

trambi non al meglio dopo una 

settimana travagliata. Il divario 

si dilata ulteriormente grazie a 

Taiti, Fontani e ai due nuovi en-

trati e si arriva all’intervallo lun-

go con i padroni di casa ancora 

avanti per 46-31. Al rientro in 

campo dagli spogliatoi la musica 

non cambia. Ancora tiri da tre 

punti a segno per Prato, con Pin-

na e Fontani che portano a +25 i 

Dragons. Stavolta però il timeout 

livornese ha l’effetto sperato: 

Brusa Livorno rientra in campo 

con un piglio molto diverso e 

trova nuova linfa dalle triple a 

segno di Mealli e Davini. I Dra-

gons però resistono e portano a 

casa il successo mantenendo so-

litari la testa della classifica con 

2 punti di vantaggio su Quarrata. 

L.M. 
 

 

 


