
 
7 DICEMBRE 2018 

 

Sibe, la maledizione del  
mercoledì. Ko e primato perso 
Dragons sconfitti per 77 a 57 da un Dany Quarrata nettamente 
più in palla. I pratesi ‘litigano’ con i canestri e i pistoiesi  
agganciano la vetta 
 

MERCOLEDÌ da dimenticare per 

la Sibe. I Dragons non sfatano il 

tabu della trasferta infrasettima-

nale e lasciano al primo posto 

solitario il Dany Quarrata, per-

dendo nello scontro diretto al 

vertice di serie C Silver per 77- 

57. Prato deve dunque abbando-

nare il primo posto in classifica 

dove adesso si erge solitaria e 

con pieno merito Quarrata, che al 

PalaMelo ha dominato in tutti i 

quarti, rifilando 20 punti di di-

stacco ai Dragons che fino al 

turno precedente li affiancavano 

con 14 punti. I pistoiesi sono ap-

parsi tutti fin da subito molto più 

in palla degli avversari, tanto che 

il primo quarto si è chiuso sul 

17-10 con i pratesi capaci di rea-

lizzare dal campo solo due cane-

stri su ben 14 tentativi. 

 

IL TREND non è cambiato nep-

pure nel secondo quarto, con 

Prato che ha continuato a litigare 

con i ferri dei canestri. Il 41-29 

all'intervallo lungo ha lasciato 

ben poche speranze agli ospiti, 

che nel terzo quarto hanno trova-

to anche qualche bella conclu-

sione da Fontani, alla fine top 

scorer di serata con 20 punti. 

Biagi e Toppo hanno approfittato 

dei larghi varchi fra le maglie di-

fensive laniere ed in pratica han-

no chiuso la pratica all’ultima 

sosta (60-44). L’ultimo quarto è 

servito solo per incrementare il 

parziale e per vedere qualche 

bella giocata dei giovanissimi 

Sangermano e Manfredini. Però 

già in spogliatoio a fine partita i 

Dragons sono apparsi decisi a 

mettersi alle spalle la negativa 

prestazione al tiro e a mettere la 

testa alla gara di domenica, 

quando alle Toscanini (palla a 

due alzata alle 18 da De Luca di 

Siena e Sgherri di Livorno), arri-

verà il Galli Terranuova. I val-

darnesi con sole 3 vittorie 

all’attivo vogliono uscire dalle 

zone pericolose della classifica. 

 

QUELLE ZONE che nessuno 

avrebbe potuto pronosticare per 

Galli dopo la conferma di capi-

tan Baldi, dell’umbro Capponi e 

dei fratelli Mascherini, ma so-

prattutto dopo la firma in estate 

del nazionale delle Seychelles, 

Rath, nella top five della scorsa 

stagione a Carrara, e dopo 

l’ingaggio dell’ex Camerini, 

chiamato a puntellare la squadra 

nel pitturato. E difatti i bianco-

rossi di coach Baggiani dopo i 

passi falsi iniziali, hanno infilato 

tre vittorie nelle ultime quattro 

gare. Ma la Sibe, dopo il passag-

gio a vuoto in terra pistoiese, 

vuole provare a tenere inviolate 

le Toscanini in quella che sarà 

l’ultima gara del 2018 fra le mu-

ra amiche. 

L.M. 
 

 

 


