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La sfida dei Dragons  
Spezzare il tabù contro l’Invictus 
A Livorno la Sibe non ha mai vinto 
 

SIBE in trasferta a Livorno, 

sponda Invictus, per iniziare il 

trittico di gare esterne che chiu-

derà il girone d’andata di serie C 

Silver. I Dragons oggi pomerig-

gio (palla a due alle 18 alzata da 

Carlotti di Calcinaia e Dori di 

Pergine) proveranno a ribaltare il 

trend che li ha visti sempre scon-

fitti alla palestra D’Alessio per 

rimanere in testa alla classifica. 

Sull’onda della non facile vitto-

ria del turno scorso, ottenuta 

contro Galli Terranuova, la Sibe 

si prepara alla trasferta livornese 

con la quale inizierà un tour de 

force di gare in trasferta che pro-

seguirà a Pescia per terminare, 

dopo la sosta natalizia, a Carrara 

contro lo squadrone targato Cmc. 

Coach Pinelli si è raccomandato 

con Biscardi e i suoi compagni 

di continuare a pensare a una ga-

ra alla volta, senza guardare se la 

tradizione sul parquet che li ve-

drà impegnati oggi è contraria o 

meno. Vero è che i Dragons non 

sono mai riusciti a passare 

nell’impianto di Via Oberdan 

Chiesa. Brucia ancora, per esem-

pio, lo smacco dello scorso anno, 

quando sulla sirena i labronici 

riuscirono a trovare il canestro 

della vittoria e va ricordato an-

che che nella semifinale playoff, 

serie vinta poi dai pratesi, i la-

bronici tennero inviolato il loro 

palazzetto grazie ad una maggio-

re lucidità nel finale, trascinati 

dai canestri di Meiosi e Niccolai, 

47 punti in due, avversari che sa-

ranno anche oggi gli osservati 

speciali. Oltre ai due frombolieri 

di categoria ampiamente superio-

re, coach Angiolini dispone di un 

roster molto profondo e ben 

amalgamato, con i play Tellini e 

Marini che oltre a guidare la 

squadra sono in grado di colpire 

dalla distanza. A dar mano al 

bomber Meiosi sul perimetro ci 

pensano il giovane Colley, più 

volte decisivo, e l’altro bomber 

Niccolai, in grado di ricoprire tre 

ruoli. Nel pitturato giostrano, 

con medie prossime alla doppia 

cifra, Massoli e Pasquinelli, ma 

anche gli altri giovani della trup-

pa labronica si sono spesso fatti 

trovare pronti ad ogni evenienza. 

La Sibe, adesso che ha riagguan-

tato il primo posto in classifica, 

vuole provare a mantenerlo no-

nostante il calendario avverso. 

Dall’infermeria giungono notizie 

confortanti; anche Taiti stringerà 

i denti per non mancare al primo 

dei tre prossimi appuntamenti. 

L.M. 
 

 

 


