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Dragons senza scampo contro Livorno 

E ora c’è la sfida alla capolista Siena 
 

BASKET 

 
Sibe ko a Livorno. Un terzo quarto da incu-
bo condanna i Dragons a cedere il passo di 
fronte ai padroni di casa della Pielle, che si 
impongono per 80-70. Solita partenza a ri-
lento per i pratesi, che accusano la verve 
labronica in avvio e vanno sotto 8-0, colpiti 
dalle triple di Stolfi e Schiano. Coach Pinelli 
prova a dare una scossa ai suoi col time-out 
e capitan Staino piazza un parziale di 10-0 
che vale il sorpasso ai Dragons. Al primo in-
tervallo Livorno è comunque avanti 19-17, 
ma la gara è aperta e combattuta. 
Il secondo quarto vede ancora un sostan-
ziale equilibrio perché Danesi, Staino e Pin-
na colpiscono dai 6,75 metri e Goretti si bat-
te bene sotto le plance, ma i lanieri conce-
dono troppi viaggi in lunetta ai labronici che 
con i figli d’arte Bonaccorsi, Dell’Agnello e 
Magni allungano e vanno negli spogliatoi 
sul 41-35. Il terzo parziale è quello da incu-
bo per la Sibe. Sul parquet del PalaMacchia 
rientra solo una squadra. I pratesi non se-
gnano neppure un canestro dal campo e 
vanno a referto solo grazie ai tiri liberi, ma 
con una percentuale inusuale per i rossoblu 

e da minibasket (5 su 13). Magni si ricorda 
di essere un ex e sale in cattedra, così 
quando inizia l’ultimo quarto Prato è sotto 
67-40 e la partita è ovviamente segnata. 
Punti nell’orgoglio, però, i Dragons provano 
quantomeno a rendere meno mortificante la 
trasferta. L’impresa è disperata e la Sibe 
riesce solo a rendere meno amara la scon-
fitta, chiudendo sull’80-70. Adesso, in previ-
sione della gara casalinga di domenica 
prossima contro la Virtus Siena, solitaria 
imbattuta capolista, coach Pinelli dovrà la-
vorare molto. 

L.M. 


