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Sibe, rimonta pazzesca a La Spezia 

Taiti, Danesi e Pinna firmano l’impresa 
 

BASKET 

 
Vittoria non adatta ai deboli di cuo-
re quella ottenuta dalla Sibe sul 
parquet di Spezia. I Dragons si im-
pongono dopo un tempo supple-
mentare per 74-67, ma al termine di 
una incredibile rimonta e dopo es-
ser stati in svantaggio anche di 20 
punti nel corso della partita. Pronti 
via e, come detto, gli uomini di 
coach Pinelli lasciano scappare i li-
guri sul +20 durante tutto il primo 
quarto per colpa della solita parten-
za col freno a mano tirato (29-9). 
Nel secondo quarto Taiti (foto) e 
Danesi suonano la carica per la 
squadra pratese, che riduce sensi-
bilmente lo svantaggio anche gra-
zie a Smecca e Pinna: si arriva 
all’intervallo lungo sotto 39-34. Da-
gli spogliatoi esce meglio Prato che 
con una tripla di Staino, quattro 
punti di Smecca e i jump di Taiti e 
Pinna riesce ad operare il primo 
sorpasso. La Tarros tiene botta so-
prattutto con la fisicità di Fazio e 
con i canestri dalla media di Loni. 
Le triple di Pinna e Danesi sembra-
no far scappare i Dragons, che 

chiudono il quarto avanti 55-51. 
Nell’ultimo quarto la Sibe sembra 
stanca e Spezia ne approfitta per 
tentare di far suo il match, ma per 
assegnare la vittoria serve un extra-
time visto che alla sirena il punteg-
gio sul tabellone resta fissato sul 
60-60. Nel supplementare è la Sibe 
a partire meglio, con Taiti e Danesi. 
Poi ci pensa Staino, ben sostenuto 
ai liberi da Navicelli, a regalare il 
secondo successo fuori casa ai 
Dragons. Difficile designare il mi-
gliore del match: forse Taiti, scintil-
lante con la sua doppia doppia 
condita da 5 stoppate, ma molto 
bene anche Navicelli in regia e in 
difesa. Il top scorer rossoblù è risul-
tato Danesi, ma Staino e Pinna so-
no stati decisivi. 

L.M. 


