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Sibe sconfitta contro Agliana: 
addio coppa 
Dragons battuti sul parquet di casa. 
Ha pesato la condizione fisica 
 
GAMBE PESANTI per la Sibe 

nella sfida decisiva per il pas-

saggio del turno in coppa Tosca-

na. I Dragons sono stati sconfitti 

sul parquet di casa da Agliana 

(87-71), che grazie a questo suc-

cesso è riuscita a guadagnare 

l’accesso ai quarti. Decisive, per 

il ko dei pratesi, le tante triple 

messe a bersaglio dai neroverdi, 

che con Romano, Bogani e Nieri 

hanno fatto capire fin dai primi 

minuti di essere interessati a pro-

seguire nella competizione. Sul 

fronte opposto, tolto Staino, al 

contrario si è registrata una sera-

taccia al tiro dalla lunga distanza 

(2 su 23 alla fine i canestri). Per i 

Dragons ha sicuramente pesato 

anche la settimana in meno di 

preparazione nelle gambe rispet-

to ai quotati avversari. Il divario 

è apparso netto fin dai primi due 

quarti, con Agliana che è andata 

al riposo lungo con già 50 punti 

messi a referto e un rassicurante 

margine di vantaggio di 19 lun-

ghezze. Fontani, pur subendo 

molti falli, è risultato insolita-

mente impreciso, fermandosi ad 

appena 13 punti. Danesi, Smecca 

e Navicelli hanno inciso poco e 

la Sibe nel corso del match è sci-

volata anche a -22. A questo 

punto è arrivata una reazione 

d’orgoglio, guidata dall’ex nero-

verde Taiti e da Staino, ma non è 

bastata per ribaltare il match. 

Adesso per i ragazzi di coach Pi-

nelli è previsto ancora molto la-

voro atletico e una qualche infa-

rinatura di tattica applicata, per 

coinvolgere anche i nuovi negli 

schemi e adeguarli ad un girone 

che si preannuncia veramente to-

sto, con tutte le squadre che pun-

tano quantomeno ai playoff. So-

no già in via di definizione un 

paio di amichevoli con squadre 

di serie B da disputarsi nella 

prossima settimana, in prepara-

zione dell’esordio in campionato 

a Altopascio, fissato per domeni-

ca 29 settembre. 

L.M. 
 

 

 


