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La Sibe inciampa a Fucecchio 
dopo quattro successi 
I Dragons partono forte, poi la reazione dei padroni di casa 

che vincono e agganciano i pratesi a 8 punti 
 

L'IMBATTIBILITÀ della Sibe si 

ferma a Fucecchio. Dopo 4 vitto-

rie arriva la prima sconfitta in 

campionato per i Dragons, che 

cadono contro la Folgore dopo 

un tempo supplementare, venen-

do battuti per 74-65. E pensare 

che la partenza pratese è stata 

confortante, con coach Aprea co-

stretto a chiamare timeout per 

togliere ritmo alla Sibe, che si 

era portata sul 13-5 grazie alle 

iniziative di Taiti, Staino e Me-

losi. Dopo un parziale ritorno di 

Fucecchio, i Dragons chiudono 

comunque avanti il primo quarto 

19-15. Nel secondo quarto Gaz-

zarrini sale in cattedra per i locali 

e con 11 punti consecutivi la 

Folgore prende in mano il match. 

Dopo il tempo chiamato da 

coach Pinelli i Dragons si rimet-

tono in carreggiata colpendo pe-

rò solo dalla lunga distanza con 

Taiti, Biscardi, Staino e Fontani. 

Al riposo lungo si va con Prato 

sotto di tre punti (37-34). Al 

rientro in campo dopo la sosta 

lunga negli spogliatoi gli ex 

Strozzalupi e Falchi continuava-

no a ringhiare sui pari ruolo 

ospiti, creando loro non poche 

difficoltà al tiro. Pinna e Taiti 

tengono in piedi la baracca lanie-

ra. Poi i rossoblu con alcune ec-

cellenti iniziative sembrano poter 

agganciare gli avversari, che tro-

vano ancora in Gazzarrini un ap-

piglio per andare ai break avanti 

53-49. Coach Pinelli chiede ai 

suoi una difesa più energica e i 

Dragons concedono solo 8 punti 

nel quarto ai fucecchiesi. Smecca 

e Danesi raggiungono il pari a 

40” dalla sirena. Poi né la Folgo-

re né la Sibe riescono a realizza-

re e sul 61-61 si rende necessario 

l’overtime. Nel supplementare 

Strozzalupi, Berni e Falchi piaz-

zano subito un allungo che poi 

risulterà mortifero per Prato, la 

quale non riesce più a controbat-

tere alle iniziative di Fucecchio. 

Con questa vittoria la Folgore 

aggancia proprio i Dragons al 

primo posto con 8 punti, assieme 

a Colle Valdelsa, Cmc Carrara, 

Quarrata e Invictus Livorno. 

L.M. 
 

 

 


