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Dragons inarrestabili 
Danesi il trascinatore 
La Sibe supera anche Dany Quarrata 
 

NON SI FERMA la marcia solita-

ria in testa alla serie C Silver del-

la Sibe. I ragazzi di coach Pinel-

li, con un terzo quarto da antolo-

gia, superano la resistenza di 

Dany Quarrata (83-74) e man-

tengono le 6 lunghezze di van-

taggio sulla diretta inseguitrice, 

che è rimasta il solo Fucecchio. 

Sfida tutt’altro che semplice 

quella portata a casa dai Dra-

gons, che in avvio hanno faticato 

a trovare il giusto ritmo e la ne-

cessaria precisione dalla lunga e 

media distanza. Dopo i primi 

minuti di panico Prato riemerge 

dal suo guscio e, aggrappandosi 

ad una difesa ermetica, riesce a 

chiudere il primo quarto sotto di 

soli due punti (10-12), malgrado 

lo strapotere fisico di Toppo e le 

triple di Vannoni e Bargiacchi 

per i mobilieri. Merito delle ini-

ziative di Pinna e Taiti, stoico in 

campo nonostante uno stiramen-

to al polpaccio. 

 

Serie C Silver 
I ragazzi di coach Pinelli 
mantengono 6 lunghezze 
di vantaggio sul Fucecchio 
 

La prima tripla liberatoria di 

Fontani apre il secondo quarto, 

ma gli ospiti riprendono subito in 

mano il pallino del gioco e rial-

lungano, costringendo coach Pi-

nelli al secondo time-out di gior-

nata. La Sibe si rimette in car-

reggiata e prova a colpire da sot-

to canestro, vista la scarsa vena 

dall’arco dei 6,75 metri. La stra-

tegia, complice la perfezione ai 

tiri liberi di Taiti e Danesi, fun-

ziona e si va al riposo lungo con 

la gara in bilico (33-34). Al rien-

tro i Dragons trovano le bombe 

da tre punti. E’ un martellamento 

continuo con tre centri di Pinna, 

due di Danesi e una a testa per 

Taiti e Smecca. Il gap accumula-

to non è risolutivo, ma incanala 

il match e la SIbe arriva 

all’ultima sosta sul 60-43. 

Nell’ultimo quarto ci si attende 

la furiosa reazione ospite. I pra-

tesi sono bravi ad insistere nella 

loro azione offensiva e a non 

concedere mai il contro sorpasso. 

Si va avanti così, punto su punto, 

fino alla sirena finale che regala 

una meritata vittoria ai Dragons, 

trascinati da un Danesi in grande 

spolvero. Prato deve guardarsi 

solo da Fucecchio, quando man-

cano al termine della regular sea-

son solo 4 gare. La Sibe dovrà 

giocarne una sola in trasferta, 

domenica prossima a Terranuova 

contro il Galli. 

L.M. 
 

 

 


