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PRATO. Domani alle 18 alle Toscanini 
inizia il girone di ritorno per la capoli-
sta Sibe che affronterà l'Audax Carrara. 
I marmiferi provengono da una striscia 
di 4 vittorie consecutive, alcune anche 
molto probanti, come ad Arezzo e a Ter-
ranuova, e proprio questa attitudine 
alle gare in trasferta, fa degli avversari 
del prossimo turno, un arduo banco di 
prova per i ragazzi di coach Pinelli. 
Cinque vittorie lontano dal PalaAvenza 
a fronte di una sola sconfitta, a Ponte-
dera, hanno rilanciato l'Audax che con 
16 punti, 4 in meno del Prato, occupa la 
4ª posizione in classifica. La non soddi-

sfacente partenza degli ospiti era do-
vuta sicuramente ai tanti nuovi inseri-
menti a partire da coach Discepoli che 
ha dovuto ricostruire una squadra 
nuova per 7 dodicesimi e che lo scorso 
anno si era salvata ai play out in gara 3 
con Pescia.  
Sullo zoccolo duro, Menicocci, Mele-
gari, Viola, e capitan Valenti, che fra 
l'altro non è mai andato sotto la doppia 
cifra per punti nelle 13 gare d'andata, 
hanno inserito degli ottimi elementi di 
categoria quali i centri Bianchini, dal 
Versilia e Servadio, ottima carriera fra 
Marche ed Umbria, e gli esterni Bertuc-
celli e Leonardi, affidandosi poi alla 
lunghezza della panchina con giovani di 
valore, quali il dominicano Munoz e 
l'Under 18 Riccardi e soprattutto affi-
dando spesso la regia a Menconi, giova-
nissimo play di sicuro avvenire. Gara 
quindi da prendersi colle molle per 
Pinna e co. quella che vedrà tornare 
dopo ben 42 giorni (anomalie del calen-
dario del girone) i lanieri davanti ai 
propri sostenitori. 
Fra l'altro proprio l'ala sarda al secondo 
anno nel roster rossoblù, sarà chiamata 
a ripetere l'eccellente prova dell'esordio 
a Carrara, quando oltre alla consueta 
doppia, infarcì il suo personale scout 
con ben 36 punti (!) di valutazione. 
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