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Sibe, vittoria super 
Ora tre match point 
La promozione in C Gold ad un passo 
 

ANCORA UNA vittoria per la Si-

be. I Dragons, nell’ultima tra-

sferta della regular season, supe-

rano senza affanni l’Oti Galli per 

85-71, conservando il primato 

solitario in serie C Silver con 6 

punti di vantaggio sulle insegui-

trici a tre giornate dal termine del 

campionato. Insomma manca 

ormai davvero solo la matemati-

ca alla Sibe per centrare la pro-

mozione diretta in serie C Gold. 

L’unica squadra che potrebbe in-

sidiare i pratesi è la Folgore Fu-

cecchio, mentre le altre sono or-

mai fuori dai giochi per la prima 

posizione finale. Ma torniamo 

alla sfida di Terranuova Braccio-

lini. Polveri bagnate in avvio per 

i Dragons, fra l’altro privi 

dell’infortunato Staino. Galli al 

contrario parte forte e allunga 

subito con Rath e capitan Baldi, 

costringendo al time-out imme-

diato coach Pinelli. 

 

Festa domenica? 
Alle Toscanini arriva la 
Libertas Livorno per lo 
scatto decisivo 
 

Dopo la pausa i Dragons si ri-

svegliano dal torpore iniziale e 

iniziano a tracciare un solco che i 

padroni di casa non riusciranno 

più a colmare con i canestri di 

Pinna, Fontani e Taiti e grazie 

anche alla marcatura feroce di 

Smecca su Rath. Il primo quarto 

termina con Prato avanti 26-15. 

Stesso copione nel secondo quar-

to, con un ottimo capitan Biscar-

di a ringhiare sui pariruolo. Fon-

tani e Smecca con i tiri da tre, 

Taiti e Biscardi sotto canestro, e 

Sangermano ai liberi, aumentano 

il gap portandolo presto sopra i 

20 punti. Pinna domina a rimbal-

zo (alla fine saranno 22, suo 

massimo stagionale) e le squadre 

vanno negli spogliatoi sul 51-27 

per la Sibe. Al rientro in campo 

dagli spogliatoi ci si attende il 

forcing dell’Oti Galli, che prova 

il pressing a tutto campo, ma i 

Dragons si affidano alla loro 

esperienza e concedono solo un 

timido recupero agli avversari. 

All’ultima pausa Prato è ancora 

avanti 71-51. Domenica prossi-

ma i Dragons si giocheranno il 

primo dei tre match-ball alle To-

scanini, quando alle 18 riceve-

ranno la visita della Libertas Li-

vorno. 

L.M. 
 

 

 


