
 

La Sibe Dragons pronta a fare 
il bis alla palestra Toscanini 
contro Pontedera 
 
La formazione ospite è retrocessa dalla categoria superiore ed ha 
cominciato la stagione con una sconfitta ma coach Pinelli non si 
fida 
 

12 ottobre 2018 
 
PRATO. La Sibe vuole confermare la 
vittoria conquistata al PalaAvenza. Do-
menica prossima alle 18 alla Toscanini 
i Dragons esordiranno in casa affron-
tando la retrocessa Pontedera. Sfida al 
buio non solo perché Prato non incon-
tra i bianconeri dal campionato 
2008/09, ma anche perché, pur im-
mettendo solo 3 o 4 nuovi, la società pi-
sana continua con la sua politica di va-
lorizzazione dei giovani del vivaio, 
quella che in pratica pur impedendole 
di rimanere in Gold, le permette di sfor-
nare tanti talenti. Ad un nutrito gruppo 
di giovani e giovanissimi, alcuni già nel 
giro delle selezioni nazionali e regio-
nali, hanno sempre affiancato qualche 
giocatore esperto. Quest'anno oltre a 
Meucci, fratello dell'ex Prato France-
sco, e l'ex Meloria Barsotti, hanno fir-
mato anche il veterano “Izzo” Giusti, a 
breve 47 primavere, ma sempre pronto 
a rimettersi in gioco per far da chioccia 
mentre Doveri, Gasperini, Puccioni e 
Marini dovranno essere i giovani osser-
vati speciali della formazione affidata 

alle cure dell'aglianese coach Tonti. Per 
i Dragons, la gara assume un carattere 
particolare perché in caso di successo 
sarebbe la 300^ vittoria sulle 556 gare 
fin qui disputate dal 2001/02, quando 
la ancora giovane Società di viale Piave, 
ripartì dal campionato di Promozione. 
Biscardi e company, che a Carrara 
hanno mostrato un'ulteriore crescita 
sia a livello atletico che tattico, in setti-
mana hanno curato particolarmente 
l'intesa fra i reparti in attacco, mentre 
la difesa dovrà essere solida come a 
Carrara. Sarà poi importante far bene 
davanti al proprio pubblico nella con-
vinzione che gli appassionati (#dra-
gonsfamily) contribuiranno al trend di 
crescita ed anche per questa stagione 
renderanno la Toscanini quel fortino 
dove lo scorso anno la Sibe subì solo 3 
sconfitte in 17 gare. Coach Pinelli ovvia-
mente non si fida del passo falso alla 
prima uscita dei prossimi avversari e 
sta preparando la gara nei minimi det-
tagli. 
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