
 

La Sibe Dragons Prato 
espugna il parquet del  
Biancorosso Sesa e vede la... 
Gold 
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PRATO. La Sibe espugna il Pala Laz-
zeri di Empoli e mantiene i sei punti di 
vantaggio sugli inseguitori. La sfida con 
il Biancorosso Sesa Empoli si chiude 
77-71 per Prato. La partenza dei rosso-
blù (con le assenze di Taiti e Staino) è 
veemente. Un magnifico Smecca in-
sieme a Fontani portano avanti i Dra-
gons 10-2 ma il break è positivo per gli 
empolesi che si riavvicinano poi otto 
punti consecutivi di Fontani, alla fine 
top scorer con 28 punti, chiudono il 
quarto sul 18 pari. L'emergenza co-
stringe i Dragons a stare attenti anche 
ai falli, così gli empolesi provano ad ap-
profittarne forzando qualche penetra-
zione, ma coach Pinelli trova risorse 
importante anche dai giovani, con 
Sangermano e Lancisi che non tre-
mano e si rendono utilissimi per far re-
spirare i "senatori". In regia Biscardi 
orchestra bene l'attacco e ringhia sui 
giovani pari ruolo fiorentini, così Da-
nesi e Pinna continuano il valzer delle 
triple, due a testa nel quarto. Fontani 
con 9 consecutivi dà il primo allungo, 
anche se sul finire l'ottimo millenials 
Falaschi ricuce un po' mandando le 

squadre all'intervallo sul 35 a 40. Dagli 
spogliatoi rientra meglio il Biancorosso 
con 7 consecutivi di capitan Malventi 
che fa capire che sarà una gara che si 
deciderà solo nel finale. La stanchezza 
sporca le percentuali dall'arco, ma Fon-
tani dalla lunetta, è un cecchino (10 su 
11), ed un inarrestabile Smecca, ten-
gono avanti gli ospiti superati solo nel 
finale da una tripla a filo 24" di Landi, 
altro ottimo classe 2000 degli empolesi 
(56 a 55). A questo punto il risultato 
sarà una questione di nervi; Prato sfo-
dera il talento immenso dei suoi uomini 
che tornano a far male con le triple, 
dopo quella di Fontani, si accende Da-
nesi che colpisce ben tre volte interval-
lato da un arresto e tiro da manuale di 
Smecca. Balducci e Falaschi tengono in 
scia la Sesa, ma coach Brotini prima si 
becca un tecnico dopo si fa espellere per 
proteste Fontani punisce ai liberi, 
Smecca e Pinna allungano. Mugnaini 
riavvicina i padroni di casa con una tri-
pla, ma capitan Biscardi ruba palla e se-
gna in contropiede il canestro della 
staffa per il 71 a 77 finale che avvicina i 
Dragons alla Gold. 
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