
Serie C Gold

I Dragons tornano a sorridere 
Successo contro la Pielle Livorno
Dopo tre sconfitte la Sibe 
riprende la corsa salvezza: i 10 
punti di vantaggio mantenuti 
sull'avversario fino alla fine

BASKET

La Sibe torna al successo dopo 
tre sconfitte in serie C Gold. I 
Dragons riescono a superare 
per 87-83 la Pielle Livorno mal
grado le tante assenze e si rilan
ciano nella corsa salvezza con 
rinnovato ottimismo. I pratesi in 
avvio, complici l'assenza di Fon
tani e le non perfette condizioni 
di Pinna e Taiti, si affidano anco
ra una volta a Goretti che con
quista falli e contiene i labroni
ci: la Pielle con Fantoni e 
Dell'Agnello allunga, costringen
do Prato a chiamare un timeout. 
La tripla di Navicelli e poi le due 
di Danesi da distanza siderale 
riaprono il match, con Pinna 
che piazza due jump prima di al
zare bandiera bianca. L'ex Ma
gni, alla fine il migliore degli av
versari, mette dentro i canestri

MATCH DIFFICILE

C'è grande attesa per 
la trasferta a Siena 
contro la Virtus, il 23 
febbraio affronterà 
Spezia alle Toscanini

Milo Staino della Sibe Basket

del controsorpasso, poi Staino 
piazza la tripla che chiude il pri
mo quarto con Livorno avanti di 
misura (22-21). Il secondo quar
to non trova un padrone assolu
to, perché Fantoni continua a 
colpire dalla media, ma Goretti, 
9 punti nel tempino, è infallibile 
anche dalla linea della carità do
ve fa 9 su 9, prima di infortunar
si. Danesi risponde dai 6,75 me
tri all'esperto Stolfi e la Sibe arri
va all'intervallo lungo avanti 
41-39. Al rientro in campo dagli 
spogliatoi, senza Goretti, i pa
droni di casa allungano trascina
ti da Navicelli e da Staino e Da
nesi, arrivando all'ultima sosta 
sul 60-58 per merito del solito

Magni, che ricuce lo strappo 
per la Pielle Livorno. Nell'ultimo 
quarto la difesa di Smecca sugli 
esterni ospiti è asfissiante e gra
zie alle triple di Staino e ai cane
stri di Danesi e Taiti i Dragons 
guadagnano 10 punti di vantag
gio, che poi Prato riesce a man
tenere più o meno fino al termi
ne. Adesso la Sibe è attesa dalla 
trasferta a Siena contro la Vir
tus, fermata in questo turno a 
Castelfiorentino dopo 3 vittorie 
consecutive. I Dragons torne
ranno alle Toscanini per affron
tare Spezia, domenica 23 feb
braio.
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