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Dragons, è una fuga 
Ipoteca sul futuro 
Partita combattuta con il Colle 
 

SIBE in fuga al vertice del cam-

pionato di serie C Silver. I Dra-

gons, seppur incerottati, vista 

l’assenza di Staino, superano 

Colle Basket nello scontro diretto 

ai piani alti del tabellone (78-64) 

e guadagnano 6 lunghezze di van-

taggio sulle inseguitrici a 6 partite 

dal termine della regular season. 

Malgrado il punteggio finale, non 

si pensi ad una partita semplice da 

portare a casa per i rossoblù, che 

almeno in avvio hanno sofferto il 

ritmo degli ospiti. Colle Basket 

sfrutta al meglio l’arma del con-

tropiede, mentre Sprugnoli ed il 

più giovane dei fratelli Peruzzi ri-

spondono colpo su colpo alle tri-

ple di Danesi e Pinna e ai tagli di 

Fontani. Al primo intervallo la 

Sibe è sotto 14-17. Nel secondo 

quarto, però, i Dragons serrano le 

maglie sotto canestro e lanciano il 

primo allungo con Fontani e Da-

nesi, che in meno di due minuti 

affondano i valdelsani.  

 

Agguerriti 
Il mattatore dell’ultimo 
quarto è stato Pinna e per i 
rossoblù è fatta 
 

Il bomber laniero, 11 punti nel 

quarto, e il play con 3 triple, sca-

vano un gap di 16 punti, ben pro-

tetti da Taiti, che stoppa tutto ciò 

che si avvicina a canestro, mentre 

Pinna mette le basi per l’enne-

sima doppia cifra dell’anno. 

Sprugnoli e Iozzi però non ci 

stanno e nel finale di quarto pro-

vano ad accorciare. All’intervallo 

lungo i Dragons si ritrovano 

avanti 39-28. Al rientro in campo 

dagli spogliatoi i padroni di casa 

tirano il fiato e Colle Basket ne 

approfitta con la verve del gio-

vane De Sanctis per tornare a -4. 

A questo punto Danesi regala os-

sigeno alla Sibe con l’ottava tripla 

di giornata e poi Danesi ricaccia 

indietro gli ospiti sempre col-

pendo dalla lunga distanza, ben 

supportato da Fontani, Smecca e 

Pinna. All’ultimo break si arriva 

sul 60-49 per Prato, che però 

nell’ultimo quarto deve sudare 

per tenere a bada le sfuriate degli 

avversari. In tre minuti Colle Ba-

sket mette il fiato sul collo ai ros-

soblù. I canestri di Pacini, Taiti e 

la tripla di Fontani rimettono le 

cose al loro posto e poi Prato si 

affida a Pinna, mattatore dell’ul-

timo quarto. La Sibe lascia a 6 

punti di distanza Fucecchio, Cmc 

Carrara e appunto Colle Basket. 

Due punti più indietro Quarrata e 

Arezzo. 

L.M. 
 

 

 


