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SERIE C GOLD 

La Sibe Dragons Prato getta al  
vento il successo negli ultimi 60 
secondi 
 
 

PRATO. Una Sibe senza Fon-
tani getta al vento una vittoria 
con la capolista della serie C 
Gold Virtus Siena al Pala To-
scanini. A 60 secondi dalla fi-
ne i Dragons sono +4 ma tre 
errori danno la chance ai se-
nesi che superano i pratesi 71-
68. All'intervallo la Virtus è in 
vantaggio 43-32. Al rientro 
Taiti suona la carica e Staino 
5 punti e Danesi 9, raccolgo-
no l'invito, accorciano ripor-
tandosi sul 50 a 56 all'ultima 
sosta tecnica. Qualcosa si in-
ceppa fra gli uomini di coach 
Tozzi, che però con Casoni e 
Ndour da fuori riportano il 
gap in doppia cifra. La difesa 
di Navicelli è asfissiante sugli 

esterni senesi; menzione d'o-
nore per il giovanissimo, 35 
minuti in campo di alta quali-
tà. Poi Taiti e Smecca mettono 
un solo possesso quando 
mancano 5' e la gara è del tut-
to riaperta. Ancora Smecca e i 
liberi di Pinna, anche gli 
usuali 10 rimbalzi per l'ala al 
terzo anno con i rossoblù, e 
Danesi, top scorer della gara 
con 23 punti, danno il primo 
sorpasso a 3' dalla sirena fina-
le. L'Acea reagisce con Imbrò 
e Olleia, ma la tripla di capi-
tan Staino dà il 4 di vantaggio, 
dilapidato come abbiamo già 
detto all'inizio. Il finale 68 a 71 
premia Siena che è stata avan-
ti per 37 minuti ma poteva ca-

pitolare se i Dragons fossero 
arrivati un po' più lucidi nel 
finale punto a punto. Certo le 
20 perse e gli 8 rimbalzi in at-
tacco concessi, hanno dato 
troppe seconde opportunità 
agli ospiti che con la loro espe-
rienza hanno ringraziato e 
portato a casa i due punti 
permettono loro di guidare 
imbattuti la classifica del giro-
ne. La Sibe dovrà ripartire 
proprio da quanto di buono 
fatto vedere nel secondo tem-
po per provare a tenere quella 
posizione centrale per la sal-
vezza, obiettivo primario sta-
gionale. 
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