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Tempo di bilanci in casa Sibe 
Commerciale Prato e il 2019 si 
conferma straordinario per i co-
lori rossoblù. Non solo per la 
promozione in serie C Gold 
conquistata già ad aprile senza 
necessità di passare dai peri-
colosi playoff, ma anche per-
ché questa prima parte di 
campionato da neopromossi 
assoluti ha visto i Dragons arri-
vare alla sosta natalizia con un 
ruolino di marcia superlativo di 
7 vittorie su 13 gare disputante. 
Le ultime due vittorie conse-
cutive prima della pausa inver-
nale hanno inoltre corroborato 
tutto l’ambiente e restituito ulte-
riori convinzioni a coach Pinelli 
e ai suoi ragazzi, che ora si 
trovano al settimo posto da soli 

a 14 punti e guardano con fi-
ducia all’obiettivo salvezza. 
Dando una rapida occhiata alle 
avversarie di serie C Gold la 
favorita assoluta sembra la ca-
polista San Giobbe Chiusi, 
pronosticata come sicura pro-
mossa in serie B, grazie anche 
ad un roster con almeno 7 pro-
fessionisti. Appena dietro la 
neo retrocessa Virtus Siena, 
che avendo perso tre pezzi da 
novanta come Lenardon, Pucci 
e Simeoli, per molti sta facendo 
un campionato sopra le righe. 
Staccate di 2 punti, le ormai 
certezze Agliana e Castelfio-
rentino. Ancora due lunghezze 
più in basso la coppia Pielle 
Livorno-Legnaia. 
La Sibe al settimo posto è 
braccata da una nutrita schiera 
di inseguitrici tutte a quota 12 
punti: Montale, che però ha 
una partita in più, Valdisieve, 

Montevarchi e Arezzo, con 
quest’ultima che era partita con 
ben altre ambizioni, così come 
Spezia, che segue staccata di 
2 punti. Probabilmente saranno 
proprio queste 5 squadre, in-
sieme ai Dragons, a giocarsi i 
due posti a disposizione per i 
playoff ed i due (9° e 10°) che il 
26 aprile daranno la salvezza 
immediata. Tutte lotteranno 
soprattutto per evitare i play-
out, spesso rivelatisi una lotte-
ria. 
Chiudono la classifica la Sy-
nergy di San Giovanni Valdar-
no a 6 punti e Don Bosco Li-
vorno e Altopascio a 4. Ma 
guardando al complesso 
dell’anno solare sono interes-
santi anche i dati statistici. So-
no 26 le gare di campionato 
disputate fra serie C Silver e 
serie C Gold, già di per sé un 
record, mai così poche nella 

storia della società nata nel 
2000. Ben 19 le vittorie, a fron-
te di 7 sconfitte, 2162 i canestri 
realizzati contro i soli 1888 su-
biti. Fra i singoli gli unici sem-
pre presenti sono stati Danesi 
(381 punti) e Pinna (350 punti). 
Poi Taiti e Smecca, che hanno 
saltato una sola gara, rispetti-
vamente a segno con 269 e 
205 punti. 
Hanno saltato qualche partita 
in più per infortunio, ma in 
compenso sono andati a segno 
con continuità, capitan Staino 
(312 punti in 21 partite, sfio-
rando i 15 di media) e Fontani 
(17 partite e 316 punti per una 

media principesca di 18,6). 
Pinna oltre ad aver arpionato 
oltre 10 rimbalzi di media ha 
collezionato anche 18 doppie 
doppie (punti e rimbalzi). Men-
zione anche per coach Pinelli 
che è arrivato a 190 panchine 
con 102 vittorie e 88 sconfitte 
ed è a sole 13 gare da rag-
giungere coach Mario Bini, re-
cordman della Pallacanestro 
2000 Prato. 

L.M. 

Sibe, un anno da record 

E ora il sogno dei playoff 
I Dragons neopromossi stanno facendo benissimo nella serie C Gold 
Sono settimi in classifica: la salvezza è l’obiettivo principale ma si guarda oltre 


