
 

Vince l'esperienza della Sibe 
ma Montale fa la sua parte 
 

02 settembre 2019 
 
MONTALE. Nella prima di Coppa Toscana la 
Sibe Prato supera 80-78 il giovanissimo Mon-
tale. La formazione di casa aveva tutti mille-
nials che "correvano" molto di più degli ospiti, i 
lanieri hanno guidato quasi sempre la partita 
nel punteggio, senza riuscire però mai a dare il 
colpo del ko, anche per le pessime percentuali 
dal campo, ma la differenza di stazza fisica ha 
messo in difficoltà i ragazzi di Della Rosa, che 
si sono caricati di falli mandando in lunetta 
ben 40 volte gli avversari. 

Parlare dei singoli ha poco senso, ma piace 
sottolineare come Pinna abbia ripreso da do-
ve aveva terminato con l'ennesima doppia cifra 
(17 punti e 10 rimbalzi), i 10 falli subiti da Fon-
tani e Taiti, oltre ai recuperi di Smecca e di 
Staino e la diligente regia di Danesi con l'in-
serimento dell'ex Dragons Evotti e del giovane 
estone Riismaa, aggregato con Pistoia di A1, 

non c'è dubbio che la Libertas potrebbe essere 
la mina vagante del prossimo campionato 
Gold. 

Giovedì per il secondo turno arriverà alle 
Toscanini, una squadra molto più esperta, quel 
Quarrata che mise in difficoltà la Sibe nella 
passata stagione, e ampiamente rinforzatasi 
nel mercato estivo. Sarà quindi un banco di 
prova ancora più tosto, ma lo staff pratese non 
pensa al risultato come appare chiaro dal pro-
gramma stilato in collaborazione con il prepa-
ratore atletico Giacomo Ciofi. Ovvero ancora 
tanti allenamenti fisici, e pochissima tattica, 
per la quale ci sarà tempo in previsione dell'ini-
zio di campionato che vedrà i Dragons esordire 
ad Altopascio domenica 29 settembre. 

La gara con Quarrata è fissata per giovedì 5 
alle ore 21 con palla a due alzata da Dori di 
Pergine Valdarno e Forte di Siena. 

V.T. 


