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Sibe, vietato cullarsi sugli allori 
L’Audax Carrara è più temibile 
Gli ospiti occupano la quarta posizione e arrivano a Prato  

dopo 4 successi consecutivi 
 

PAROLA d’ordine: non cullarsi 

sugli allori e continuare a affron-

tare una partita per volta, senza 

fare tabelle. Oggi pomeriggio 

(palla a due alle 18 alzata da 

Uldanck di Pisa e Costa di Li-

vorno) alle To-scanini la Sibe 

inizierà il girone di ritorno di se-

rie C Silver affrontando l’Audax 

Carrara, squadra già sconfitta 

nettamente all’andata per 69-47 a 

campi invertiti. Ma la formazio-

ne che si arrese in pratica già 

all'intervallo il 7 ottobre scorso è 

solo una lontana parente di quel-

la che i Dragons dovranno af-

frontare sul campo di casa oggi 

pomeriggio. 

Prima di tutto i marmiferi pro-

vengono da una striscia di 4 vit-

torie consecutive, alcune anche 

molto probanti, come quelle ot-

tenute sul campo di Arezzo e a 

Terranuova, e proprio questa at-

titudine ad aggiudicarsi le gare in 

trasferta fa degli avversari del 

prossimo turno un arduo banco 

di prova per i  

 

Pubblico casalingo 
Gara da prendere con le 
molle per Pinna e compa-
gni che giocano col favore 
di casa 
 

ragazzi di coach Pinelli. Cinque 

vittorie lontano dal PalaAvenza, 

a fronte di una sola sconfitta, a 

Pontedera, hanno rilanciato 

l’Audax, che con 16 punti, 4 in 

meno del Prato, occupa la quarta 

posizione in classifica. La par-

tenza da dimenticare degli ospiti 

era dovuta sicuramente ai tanti 

nuovi inserimenti nella rosa, a 

partire da coach Discepoli, che 

ha dovuto ricostruire una squa-

dra nuova per sette dodicesimi 

partendo da una base che lo 

scorso anno si era salvata ai play 

out in gara 3 contro Pescia. Sullo 

zoccolo duro, composto da Me-

nicocci, Melegari, Viola, e capi-

tan Valenti, che fra l’altro non è 

mai andato sotto la doppia cifra 

nelle 13 gare d’andata, i marmi-

feri hanno inserito degli ottimi 

elementi di categoria quali i cen-

tri Bianchini, dal Versilia, e Ser-

va-dio, ottima carriera fra Mar-

che ed Umbria, e gli esterni Ber-

tuccelli e Leonardi, affidandosi 

poi alla lunghezza della panchina 

con giovani di valore, quali il 

dominicano Munoz e l’Under 18 

Riccardi e soprattutto affidando 

spesso la regia a Menconi, gio-

vanissimo play di sicuro avveni-

re. 

Gara quindi da prendere con le 

molle per Pinna e compagni, che 

oggi pomeriggio, dopo ben 42 

giorni, torneranno a giocare col 

favore del pubblico di casa. Fra 

l’altro proprio l’ala sarda, al se-

condo anno nel roster rossoblu, 

sarà chiamata a ripetere 

l’eccellente prova dell’esordio a 

Carrara, quando infarcì il suo 

personale scout con ben 36 punti 

di valutazione. Qualche piccolo 

problema fisico, ben trattato dal-

lo staff medico/fisioterapico, non 

dovrebbe impedire ai Dragons di 

essere al completo per questa 

sfida, che vedrà in anteprima una 

gara degli Esordienti. 
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