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La Sibe subito sotto esame 
Coppa Toscana, c'è Agliana 
Lanieri fiduciosi dopo il buon test contro il Pino 
 

PROSEGUE senza intoppi la 

preparazione della Sibe in vista 

dell’esordio in campionato, fis-

sato per domenica 7 ottobre a 

Carrara, sponda Audax. Dome-

nica, inizio canonico alle 18 (pal-

la a due alzata da Venturini di 

Capannori e Magazzini di Firen-

ze) i Dragons saranno impegnati 

in un difficile test di Coppa To-

scana contro Agliana, squadra 

che, grazie ad una campagna ac-

quisti estiva eccellente, è consi-

derata fra le più accreditate per i 

posti importanti nel campionato 

Gold. 

Gli addetti ai lavori la inserisco-

no appena un gradino sotto al 

Pino Firenze, squadra con la 

quale mercoledì scorso i ragazzi 

di coach Pinelli hanno svolto 

un’ottima amichevole al PalaCo-

verciano. Soddisfatto lo staff la-

niero per le risposte avute un po’ 

da tutti i rossoblù, a partire da 

Pinna, assente nella prima uscita 

ufficiale con Montale di domeni-

ca scorsa, da Alberto Smecca in 

crescita, e dal nuovo play Ales-

sandro Danesi (nella foto). Con 

punteggio azzerato ad ogni quar-

to, Biscardi e compagni hanno 

vinto il primo, perso il secondo e 

pareggiato gli ultimi due, con 

tutti i “senatori” capaci di rag-

giungere la doppia cifra. Per tor-

nare alla gara in programma do-

menica contro la limitrofa 

Agliana, la verifica sarà ancora 

più probante per il talento e il 

tasso tecnico a disposizione di 

coach Mannelli. Oltre agli im-

mancabili ex pratesi, Limberti, 

Nieri, Bogani, Cavicchi e Rossi 

(23 punti nella prima uscita con-

tro Quarrata), a rinforzare il ro-

ster pistoiese sono arrivati il gio-

vane Salvi e l’ottimo interno Tu-

ci, approdato lo scorso anno a 

Montale, dopo quattro eccellenti 

campionati di serie B in Piemon-

te e Veneto. 

 

IN CASA SIBE, pur non snob-

bando gli storici avversari, la ga-

ra sarà interpretata soprattutto 

come verifica della condizione 

atletica, quindi coach Pinelli 

continuerà a utilizzare il crono-

metro per dare a tutti i suoi un 

buon minutaggio. Intanto, per 

non rischiare sovrapposizioni, la 

partita non sarà più denominata 

«Memorial Sandro Goti»: per 

onorare al meglio la memoria del 

giocatore pratese con più presen-

ze in serie A, sabato 10 novem-

bre sarà a Prato la Nazionale Ita-

liana Over 55, che disputerà alle 

Toscanini una amichevole con 

una selezione di ex compagni del 

compianto Sandro Goti, denomi-

nata «Gli Amici di Sandro». 

L.M. 
 

 

 


