
 

Sibe Prato, new look e pronta 
al debutto al PalaAvenza di 
Carrara 
 
Entrambe le formazioni si presenteranno all’esordio con diversi 
giocatori nuovi rispetto alla passata stagione 
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PRATO. Attesa per l'esordio in Silver 
della Sibe Prato al PalaAvenza di Car-
rara, domenica prossima alle 18,30, 
contro l'Audax Carrara. 
Dopo la Coppa Toscana e tante amiche-
voli con formazioni di categoria supe-
riore che hanno confermato i progressi 
atletici, tecnici e l'intesa tra i nuovi ar-
rivi e il collaudato gruppo dello scorso 
anno i Dragons sono pronti a un cam-
pionato da protagonisti. La politica so-
cietaria non ha voluto stravolgere l'as-
setto della scorsa stagione culminato 
con il 4° posto e con la finale promo-
zione; al posto di Corsi e Marchini sono 
arrivati in pratica due pari ruolo quali 
Taiti e Danesi, mentre per sostituire 
Vannoni si è optato per una situazione 
interna con Sangermano che vedrà lie-
vitare il suo impiego e con tanti giovani, 
non ancora 17enne che saranno chia-
mati di volta in volta a completare il ro-
ster a disposizione di coach Pinelli che 

oltre alla prima squadra, gestisce in-
sieme a coach Fusi, anche l'Under 18 
che il 15 ottobre inizierà un difficile per-
corso (tutti atleti al primo anno in cate-
goria) nel campionato Elite. Il primo 
avversario che dovranno affrontare ca-
pitan Biscardi e Company è l'Audax 
Carrara, formazione che lo scorso anno 
si era affidata in gran parte a giovani, 
ma che dopo essere riuscita a salvarsi in 
extremis affondando Pescia (successi-
vamente ripescata), per questa stagione 
è andata sul sicuro, acquisendo 3 gioca-
tori di sicuro affidamento. Infatti la 
rosa a disposizione di coach Discepoli si 
è notevolmente arricchita. Da Matelica 
è arrivato il pivot Servadio, da Viareg-
gio il bomber Bertuccelli ed il play Leo-
nardi a dare una importante iniezione 
di esperienza. Gli altri osservati speciali 
saranno ancora Valenti, Bianchini, 
Viola, Menconi, Menicocci e l'eccel-
lente giovanissimo Riccardi, che la 
scorsa stagione proprio all'Avenza, sto-
rica casa bunker dei marmiferi, misero 
sotto i pratesi, costringendoli a delle 
percentuali realizzative particolar-
mente deficitarie, pareggiando il conto 
della sconfitta subita all'andata alle To-
scanini. Le due formazioni però come 
detto sono state completamente rivolu-
zionate rispetto alla scorsa stagione e 
quindi la gara di domenica rappresen-
terà una partita al buio per entrambe. 
L’unica certezza arriva dalla cono-
scenza dei singoli che, però, non sem-
pre si somma a livello di collettivo. 

V.T. 


