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Sibe, serve l'impresa: l’Amen 
Arezzo fa paura 
I Dragons ospiteranno alle 18 una delle candidate più  
accreditate al salto di categoria finale 
 

PAROLA d’ordine: ripartire dopo 

la battuta d’arresto di Fucecchio. 

I Dragons vogliono dimenticare 

in fretta la sconfitta all’overtime 

di domenica scorsa e oggi pome-

riggio alle 18 (arbitri Burroni di 

Sovicille e Toscano di Asciano) 

ospiteranno alle Toscanini 

l’Amen Arezzo. Non certo 

l’avversario più facile per prova-

re a ripartire, perché la forma-

zione di coach Delia è fra le più 

papabili al salto nella categoria 

superiore, in virtù di un roster 

dal talento davvero smisurato. E 

poco conta che gli aretini siano 

incappati in due sconfitte nei 

primi 5 turni di campionato, en-

trambe sul parquet di casa. In ef-

fetti l’Amen si è segnalata come 

squadra da trasferta. Lontano dal 

Palad’Agata è incappata in una 

sola sconfitta nelle ultime 13 ga-

re. Rispetto allo scorso anno la 

squadra si è ulteriormente rinfor-

zata, sostituendo il domenicano 

Ramirez (12 punti a gara) con il 

Lituano Kirlys, miglior realizza-

to-re del campionato con la me-

dia stratosferica di 25,2 punti ad 

allacciata di scarpe. Il fuoriclasse 

26enne, nei due campionati di-

sputati nella Lega A dello stato 

balcanico, a Moletai, ha tenuto 

percentuali da tre punti prossime 

al 50% e sarà quindi l’osservato 

speciale, ma gli amaranto hanno 

anche bomber Dolfi, che a di-

spetto delle 38 primavere, lo 

scorso anno a Terranuova termi-

nò terzo fra i cannonieri, e anche 

il confermatissimo Cutini, ala in 

grado di ricoprire tre ruoli. A or-

chestrare tanto talento offensivo 

ci pensa il play d’ordine Proven-

zal, esperienze anche in Gold a 

Valdisieve, e già con gli aretini 

ai tempi della serie B. Di rincal-

zo giostra da regista il giovane 

Bianchi, esterno in grado di col-

pire dall’arco. Sotto le plance 

l’esperto Liberto dà una mano al 

fisicato pivot Giommetti, ottimo 

rimbalzista, che spesso riesce a 

far reparto anche da solo. Per 

mettere in difficoltà l’avversaria 

di turno i Dragons dovranno riu-

scire a tenere ritmi alti, senza 

dimenticare di giocare di squa-

dra, cercando quell’extra pass 

che è mancato troppo spesso nel-

la trasferta di domenica scorsa. 

Coach Pinelli chiede poi dispo-

nibilità e sacrificio di tutti in di-

fesa, per non dare fiducia ai peri-

colosi tiratori avversari, che han-

no bisogno di punti per rilanciar-

si in classifica generale. 

L.M. 
 

 

 


