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Dragons ok a Carrara 

Esordio da dieci e lode 
Colpo corsaro al Pala Avenza 
 

ESORDIO con il botto in cam-

pionato per la Sibe. I Dragons 

espugnano con un perentorio 68-

47 il parquet dell’Audax Carrara 

e iniziano con il piede giusto la 

stagione regolare, buttandosi alle 

spalle le prove altalenanti di 

coppa Toscana. L’inizio ha visto 

partire forte i padroni di casa che 

con la tripla di Bianchini scuoto-

no l’attacco laniero. La risposta 

di Pinna, migliore in campo di 

serata, è subito perentoria, con 7 

punti in un amen ben supportato 

da una tripla di Fontani e dalle 

iniziative di Danesi. Il vantaggio, 

al termine del primo quarto, si 

ferma sul 21-16, grazie anche al 

lavoro di Taiti e Staino nelle fila 

pratesi. Nel secondo quarto i 

marmiferi rientrano in campo 

con maggior piglio e grazie an-

cora a Bianchini e Valenti, ope-

rano il sorpasso. Ma è solo un 

fuoco di paglia. I pratesi ripren-

dono presto il controllo della si-

tuazione e allungano perentoria-

mente con Taiti, Fontani e Stai-

no. Biscardi ringhia sui play ma-

ker avversari, limitandone le ca-

pacità di impostazione, e infatti i 

carraresi segnano solo 4 punti in 

8 minuti. Smecca inizia a questo 

punto il suo show difensivo che 

lo porterà a recuperare 6 palloni 

e distribuire 4 assist. Poi Pinna 

da sotto e a rimbalzo regala pre-

sto il massimo vantaggio alla Si-

be. Si arriva all’intervallo lungo 

sul 26-37. Al rientro in campo 

dagli spogliatoi sono ancora i 

Dragons a fare la partita. Sette 

punto di Staino e i liberi di Taiti 

permettono ai rossoblù di allun-

gare e chiudere la pratica già a 

metà del terzo quarto. All’ultima 

mini sosta si va sul 56-35 per 

Prato. Smorzate all’inizio 

dell’ultimo parziale le residue 

velleità dei padroni di casa, gra-

zie anche all’energia che San-

germano mette sul parquet, i 

Dragons si tolgono la soddisfa-

zione di vincere anche l’ultimo 

quarto, mentre coach Pinelli ini-

zia a dare spazio anche ai giova-

nissimi Lancisi, Guarducci e 

Saccenti. Sul tabellone finale, 

comunque, alla sirena si legge un 

perentorio 69-47 in favore della 

Sibe. Ovviamente niente trionfa-

lismi in casa Sibe, dove si aspet-

tano conferme dall’esordio alle 

Toscanini di domenica prossima 

contro la talentuosa Pontedera, 

retrocessa dalla Gold. Ecco il ta-

bellino dei Dragons: Guarducci, 

Saccenti, Taiti 8, Danesi 9, Bi-

scardi, Staino 15, Sangermano, 

Fontani 14, Lancisi, Smecca 4, 

Pinna 19. Allenatore Pinelli. 

L.M. 
 

 

 


