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I Dragons piazzano la vittoria del cuore 

Sba Arezzo cede dopo un supplementare 
 

Una partita piena di emozioni 
che la Sibe ha rischiato di perdere 
Decisiva la tripla di Navicelli 
 

PALLACANESTRO 

 
Vittoria di cuore dei Dragons in serie C 
Gold. Non bastano 40 minuti alla Sibe per 
aver ragione della Sba Arezzo, che alle To-
scanini cede soltanto dopo un tempo sup-
plementare per 106-102 al termine di una 
partita ricca di emozioni e colpi di scena. 
Gara dei record difficilmente superabili quel-
la andata in scena nella palestra pratese, 
con 208 punti segnati in totale e ben 6 gio-
catori, 3 per squadra, oltre i venti punti rea-
lizzati: il migliore in assoluto è risultato il 
bomber pratese Cosimo Fontani, con 30 
punti e ben 5 triple. Ma andiamo con ordine. 
I lanieri partono con il freno a mano tirato, 
come ormai d’abitudine. Staino penetra faci-
le, ma Arezzo sale subito sul 13-3 con De 
Bartolo, Cutini, Tenev e Rodriguez, che ini-
zia il suo show nelle triple (alla fine 6 su 8 

per l’argentino). I Dragons reagiscono sen-
za che coach Pinelli abbia bisogno di chia-
mare il time-out. Taiti e Pinna danno il là al-
la rimonta con un 14-0 chiuso da 
un’assistenza per Giommetti che realizza da 
sotto. Ancora Staino ed una tripla di Fontani 
danno il massimo vantaggio ai rossoblù al 
primo intervallo (22-15). I Dragons insistono 
anche nel secondo tempino con i subentrati 
Navicelli, Goretti e Smecca e arrivano ad 
accumulare 10 punti di vantaggio. Goretti 
arpiona rimbalzi importanti e le triple di Fon-
tani e capitan Staino tengono avanti i pa-
droni di casa, ma gli aretini non ci stanno e 
con le triple rimettono il risultato in parità a 
pochi secondi dalla sirena dell’intervallo 
lungo (46-43). Al rientro in campo dagli 
spogliatoi la gara resta in bilico. Le triple di 
Danesi e Pinna, alla fine saranno 4 a testa, 
portano Prato sul +5, ma Rodriguez e il bul-
garo Tenev, 18 punti in coppia nel quarto, 
fanno guadagnare ad Arezzo il primo sor-
passo. Con i liberi Fontani (11 su 12 in parti-
ta, dopo il 10 su 10 della gara precedente) 
centra il pareggio dopo 30’. Ultimo tempino 
al cardiopalma, con Cutini che sale in catte-
dra, 14 nel quarto, e gli ospiti che provano 
la fuga. La Sibe si aggrappa a Fontani, 14 
punti nel quarto, e con Smecca e Pinna, rie-
sce a ricucire. Alla sirena finale si arriva sul 
92-92. All’overtime dopo un batti e ribatti 
iniziale, la svolta la dà il giovane Navicelli, 
che non trema e piazza la tripla del +4 che i 
Dragons riescono a tenere fino al termine. 

L.M. 


