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Sibe, sconfitta che brucia 

E Siena scarta il regalo 
Pratesi in vantaggio nel finale, ma tre palle perse fanno girare la partita 
 

BASKET 

 
Niente da fare per la Sibe. I Dragons sul 
parquet amico delle Toscanini vengono bat-
tuti per 71-68 dall’Acea Virtus Siena. Una 
sconfitta che brucia, considerando che i pra-
tesi, pur orfani di Fontani, erano avanti di 4 
punti a un minuto dal termine del match e 
per colpa di tre palloni persi si sono ritrovati 
ad incassare un 7-0 mortifero che ha com-
promesso la partita. 
Ma andiamo con ordine. La Sibe come al 
solito parte con il freno a mano tirato e per-
mette alla Virtus di scappare anche in dop-
pia cifra grazie a Bianchi, capitano e ban-
diera senese, che piazza tre triple in pochi 
secondi: sulla sponda opposta Taiti con due 
bei canestri in jump tiene a galla Prato. Il ti-
meout di coach Pinelli scuote un po’ i Dra-
gons, che non mollano ma al primo interval-
lo chiudono sotto 25-17. Nel secondo quar-
to Goretti, chiamato a dar fiato a Pinna e 
Taiti si batte bene, ma sbaglia due tiri facili 
da sotto, mentre Smecca e le triple di Da-
nesi e Staino tengono sotto la doppia cifra 
di svantaggio i padroni di casa. I senesi tro-
vano invece punti importanti da Casoni e 
Olleia, che mandano le due squadre al ripo-
so lungo sul 43-32 in favore della Virtus 
Siena. 
Al rientro in campo dagli spogliatoi i prate-
si temono di rivedere le streghe del Pala-
Macchia, ma dopo la sfuriata ospite guidata 
da Ndour e Bianchi, Taiti suona la carica e 
Staino e Danesi accorciano il divario di 18 
punti, riportandosi sul 50-56 all’ultima sosta 
tecnica. Qualcosa si inceppa fra gli uomini 

di coach Tozzi, che però con Casoni e 
Ndour da fuori riportano il gap in doppia ci-
fra. La difesa di Navicelli è asfissiante sugli 
esterni senesi e il giovane pratese realizza 
anche con un bel sottomano. Poi Taiti e 
Smecca dalla linea della carità accorciano 
ancora, mentre i liberi di Pinna e l’insistenza 
di Danesi, top scorer della gara con 23 pun-
ti, regalano ai Dragons il primo sorpasso del 
match a 3’ dal termine. Siena reagisce con 
Imbrò e Olleia, ma la tripla di capitan Staino 
regala i 4 punti di vantaggio poi dilapidati 
sciaguratamente nel finale. Le 20 palle per-
se e gli 8 rimbalzi in attacco concessi hanno 
dato troppi seconde opportunità agli ospiti, 
che con la loro esperienza hanno portato a 
casa i due punti, rimanendo imbattuti in te-
sta alla classifica di serie C Gold. 
La Sibe dovrà ripartire da quanto di buono 
fatto vedere nel secondo tempo per provare 
a raggiungere la salvezza. Ecco il tabellino 
dei Dragons: Danesi 23, Saccenti n.e., Stai-
no 16, Navicelli 3, Fontani NE, Zardo n.e., 
Pacini, Goretti, Smecca 6, Pinna 8, Manfre-
dini n.e, Taiti 12; All. Pinelli. 
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