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Sibe, resiste il tabù 
La beffa è nella coda 
Ancora ko con Castelfiorentino 
 

NIENTE da fare per i Dragons. 

Forse mai come questa volta la 

Sibe è stata vicina a smentire la 

tradizione che la vuole perdente 

contro il Castelfiorentino sul 

parquet delle Toscanini, ma an-

che stavolta gli ospiti sono usciti 

vittoriosi dalla trasferta pratese, 

imponendosi per 69-68. A 11 se-

condi dal termine i Dragons non 

sono riusciti a finalizzare 

l’azione che avrebbe potuto dare 

loro il +3. Gli ospiti, invece, con 

Terrosi hanno centrato il sorpas-

so con un jump dalla linea di 

fondo e nei 5 secondi rimanenti i 

pratesi non sono nemmeno arri-

vati a costruire il tiro della pos-

sibile vittoria. Ma andiamo con 

ordine. La partenza è stata tutta 

dell’Abc Castelfiorentino, che ha 

accumulato subito una doppia 

cifra di vantaggio con le triple di 

Daly e i canestri di Belli. 

 

Tradizione negativa 
Tanto amaro in bocca per i 
ragazzi di Pinelle alle 
«Toscanini» 
 

Prato ha provato a contenere gli 

ospiti con i liberi di Taiti e Stai-

no e con i canestri di Pinna e 

Danesi, ma è stato Zinna a man-

dare tutti al primo break sul 24-

13 in favore di Castelfiorentino. 

La musica non è cambiata 

all’inizio del secondo quarto. I 

Dragons, però, piano piano sono 

riusciti a rientrare in partita dopo 

aver toccato il -13, soprattutto 

grazie alle triple di Fontani, Da-

nesi e Staino. All’intervallo lun-

go Prato era sotto di soli tre punti 

(40-37). Al rientro in campo da-

gli spogliatoi i castellani hanno 

provato a spingere 

sull’acceleratore, trovando cane-

stri con Delli Carri e Pucci, ma 

anche grazie all’improvviso ri-

sveglio di Terrosi. Staino ha te-

nuto a galla i suoi, ben coadiuva-

to da Fontani e Pinna. All’ultima 

sosta Castelfiorentino era ancora 

avanti, ma soltanto di una lun-

ghezza (59-58). Il sorpasso deci-

sivo è arrivato nell’ultimo quar-

to, a 5’ dal termine, grazie alla 

tripla di Danesi e ai liberi di Go-

retti. A quel punto, però, è stato 

Terrosi a caricarsi sulle spalle i 

compagni. Poi il finale rocambo-

lesco ha premiato l’Abc Castel-

fiorentino, lasciando tanto amaro 

in bocca ai ragazzi di coach Pi-

nelli. 

 


