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Dragons, la «missione 300» 
La Sibe cerca la trecentesima vittoria in 17 anni contro  

Pontedera 
 

I DRAGONS tornano a casa. Do-

po la vittoria all’esordio 

sull’ostico parquet del PalaA-

venza, dove domenica scorsa la 

Sibe ha dominato per tutti i quat-

tro quarti, un’altra sfida al buio 

attende i pratesi che oggi pome-

riggio (palla a due alle 18, alzata 

da De Luca di Siena e Sposito di 

Livorno) esordiranno alle Tosca-

nini affrontando la retrocessa 

Pontedera. 

 

SFIDA AL BUIO non solo perché 

Prato non incontra i bianconeri 

dal campionato 2008/09, ma an-

che perché, pur immettendo solo 

3 o 4 nuovi giocatori, la società 

pisana continua con la sua politi-

ca di valorizzandone dei giovani 

del vivaio, quella che in pratica 

pur impedendole di rimanere in 

Gold, le permette di sfornare tan-

ti talenti. Ad un nutrito gruppo di 

giovanissimi, alcuni già nel giro 

delle selezioni nazionali e regio-

nali, hanno sempre affiancato 

Qualche giocatore esperto. 

 

Palla a due alle 18 
L’obiettivo della squadra è 
dare continuità all’ottimo 
esordio a Carrara 
 

Quest’anno oltre a Meucci, fra-

tello dell’ex Prato, Francesco, e 

all’ex Meloria, Barsotti, hanno 

firmato anche il veterano «Izzo» 

Giusti, a breve 47 primavere, ma 

sempre pronto a rimettersi in 

gioco. Doveri, Gasperini, Puc-

cioni e Marini dovranno essere 

gli osservati speciali della for-

mazione affidata alle cure 

dell’aglianese coach Tonti. 

Per i Dragons, la gara assume un 

carattere particolare perché in 

caso di successo sarebbe la 

300esima vittoria sulle 556 gare 

fin qui disputate dal 2001-02, 

quando la ancora giovane società 

di viale Piave, ripartì dal cam-

pionato di Promozione. Biscardi 

e company in settimana hanno 

curato particolarmente l’intesa 

fra i reparti in attacco, mentre in 

difesa dovranno impegnarsi pro-

prio come all’esordio, quando la 

formazione rossoblu è stata addi-

rittura la migliore in questo fon-

damentale con appena 47 punti 

subiti in trasferta. Coach Pinelli 

ovviamente non si fida del passo 

falso alla prima uscita di Ponte-

dera, che sabato ha lasciato trop-

po presto via libera al Cmc Car-

rara, da tutti considerato, insieme 

a Arezzo, tra le formazioni più 

papabili per il salto di categoria. 

 

PER QUESTO ha continuato a 

tenere sotto pressione i suoi du-

rante tutti gli allenamenti setti-

manali. Pinelli ha concesso un 

po’ di respiro ai Dragons solo in 

occasione della grande festa che 

venerdì scorso ha radunato al 

Keller Garage di piazza Miglio-

rati tutte le squadre rossoblù, da-

gli Esordienti fino alla Silver ap-

punto, passando dagli Under 20 

agli Under 18 Elite che domani 

inizieranno il loro campionato, 

gli Under 14 e gli Under 13, ol-

tre a staff tecnico, medico e diri-

genziale, sponsor, genitori e at-

leti. 

L.M. 
 

 

 


