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BASKET 

 
Parte con il piede giusto il 
2020 della Sibe. I Dragons si 
impongono con un netto 83-
67 su Montevarchi chiuden-
do nel migliore dei modi il gi-
rone di andata e ottenendo 
l’ottava vittoria su 14 gare 
disputate in serie C Gold. 
Partenza col turbo inserito 
dei pratesi, che dopo neppu-
re 4 minuti costringono il 
coach ospite Paludi, ex Pra-
to nell’ultima stagione di se-
rie B, ad un time out che tut-
tavia non sortisce l’effetto 
sperato: dopo il predominio 
iniziale degli interni Pinna e 
Taiti nel pitturato e la tripla di 
Danesi è capitan Staino a 

colpire due volte dai 6,75 
metri per dare il primo van-
taggio in doppia cifra ai Dra-
gons. Sul finire del quarto la 
Sibe trova ancora tanta 
energia da Goretti (eccezio-
nale il suo 6/6 dal campo 
nella gara). La coppia val-
darnese Ndaw-Yerandi pro-
va a far rimanere in partita i 
gialloverdi, ma i padroni di 
casa chiudono il quarto sul 
19-12. 
Navicelli in regia è una si-
curezza anche in avvio di 
secondo quarto, così con 
uno Smecca in grande spol-
vero (foto), al massimo sta-
gionale con 16 punti, e Go-
relli sempre più dominatore 
sotto le plance, la Sibe pren-
de il largo. Staino, top scorer 

di serata, piazza la tripla che 
manda le squadre negli spo-
gliatoi sul 40-27. Al rientro in 
campo dopo la sosta lunga 
coach Pinelli chiede ai suoi 
di non abbassare la guardia. 
Danesi, Pinna e Taiti spen-
dono immediatamente le vel-
leità ospiti, allungando fino al 
massimo vantaggio (55-34); 
poi i Dragons chiudono il 
tempino sul 66-48 per colpa 

di qualche palla persa di 
troppo. A metà dell’ultima 
frazione, trascinata da uno 
scatenato Smecca, la Sibe 
torna di nuovo ad accumula-
re 21 punti di vantaggio e poi 
deve solo controllare Monte-
varchi fino alla sirena finale, 
che regala ai rossoblù 
un’altra bella e meritata vitto-
ria. 
Ecco il tabellino della Sibe 
Commerciale Prato: Danesi 
16, Saccenti n.e., Staino 17, 
Navicelli 1, Fontani, Zardo 
n.e., Pacini, Smecca 16, Go-
retti 14, Pinna 8, Manfredini, 
Taiti 11. Allenatore: Pinelli. 
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I Dragons accelerano: Montevarchi distrutto 


