
 

La Sibe Prato Dragons fa festa 
In C Gold con 2 turni d'anticipo 
La formazione guidata da coach Pinelli ha battuto la Libertas Livorno 98-83 
e con 8 punti di vantaggio sulle inseguitrici è già matematicamente promossa 

2 aprile 2019 
 

PRATO. Al primo match point i Dragons 
conquistano la serie C Gold. La Sibe supera 
98-83 la Libertas Livorno ed è promossa. 
La gioia è incredibile e quando ad un giro 
d'orologio coach Pinelli svuota la panchina 
e concede la standing ovation ai suoi mo-
schettieri, il folto pubblico accorso alla pale-
stra Toscanini è tutto in piedi ad applaudire 
i suoi giocatori che a due giornate dal ter-
mine sono matematicamente in Gold gra-
zie a ben otto lunghezze di distacco dal ter-
zetto che segue.Il match con Livorno è a 
senso unico e dimostra la forza di questa 
squadra che unisce l'esperienza alla gio-
ventù. «Per i bilanci c'è tempo perché ci 
sono ancora da onorare 80 minuti che la 
Sibe giocherà in casa con Pescia domenica 
prossima e con Cmc Carrara ancora alla To-
scanini, domenica 14 aprile - spiega un en-
tusiasta Urano Corsi - voglio segnalare gli 
oltre 18 punti di media di Fontani, le 17 dop-
pie doppie (punti e rimbalzi) di Pinna, le tri-
ple di Danesi, ben 32 solo nelle ultime 6 
gare, i 12 di media che ancora produce il 
39enne Taiti, la grande disponibilità di 

Staino che oltre a mante-
nersi per la 10  ̂ stagione 
consecutiva in doppia cifra 
per punti, si trasforma in 
mastino in difesa; la consa-
crazione di Smecca come 
miglior sesto uomo di tutta 
la Silver, ed infine il carisma 
di capitan Biscardi, trasci-
natore essenziale, che ha ri-
preso il ruolo di capitano 
dopo essere stato quello 
dell'esordio della Pallacane-
stro 2000, ben 18 anni or 
sono. Chiudiamo con coach 

Pinelli ed i suoi assistenti, Fusi e Parretti, 
sempre perfetti in ogni decisione, sempre 
concordata con il team manager Scarselli e 
con lo staff Ciofi, Gori ed Arrigucci. Bella da 
parte di coach Pinelli la passerella finale ai 
veterani mandando sul parquet i giovani 
Sangermano, Lancisi, Guarducci, Saccenti 
e l'esordiente Zardo che diventa così il 104° 
Dragons nella ancor breve storia della Pal-
lacanestro 2000 Prato». Al termine scat-
tano i festeggiamenti con i colori rosso blu 
sulle magliette di tutti i presenti al palaz-
zetto e così il basket pratese ritorna nella se-
rie di competenza dopo un'annata davvero 
magica. Questo il tabellino del match che ha 
consacrato il ritorno dei Dragons in C 
Gold:Prato: Danesi 20, Biscardi 8, Saccenti, 
Staino 13, Sangermano, Fontani 16, Lan-
cisi, Guarducci, Smecca 14, Pinna 16, 
Zardo, Taiti 13. All.: Pinelli Libertas Invic-
tus: Raffaelli 4, Tellini 10, Marini 21, Melosi 
ne, Massoli 7, Perondi, Mottola, Pasquinelli 
6, Niccolai 29, Ciardi, Lulli. All.: Angioli-
niArbitri: Agnorelli di Siena e Zanzarella di 
Siena Parziali: 32-15, 56-30, 79-57. 
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