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Sibe a caccia del blitz  

Mani calde a Livorno 
Contro Brusa ci vorrà una gran difesa 

 

DRAG0NS a caccia del blitz per 

rimanere in testa al campionato 

di C Silver. Archiviate senza 

troppa enfasi le due vittorie 

all’esordio, la Sibe ha preparato 

coscienziosamente la trasferta di 

Livorno dove oggi alle 18.15 af-

fronterà l’Unione Sportiva, tar-

gata Brusa. Lo storico «PalaCo-

smelli» è stato spesso inospitale 

per i Dragons, che ricordano an-

cora le ultime due sconfitte subi-

te nella palestra dell’Ardenza, 

entrambe molto sfortunate: due 

anni fa per un doppio infortunio 

agli uomini cardine di coach Pi-

nelli e lo scorso anno per aver 

dovuto affrontare i labronici sen-

za Fontani e Biscardi e con Stai-

no appena rientrato dopo quasi 

un anno di stop. La squadra affi-

data alle cure del neo allenatore 

Sanna, ha esperienza da vendere 

ed un roster lunghissimo. Sarà 

importante per i lanieri tenere 

ancora carica la difesa perché 

Brusa ha ben 8 giocatori in grado 

di accendersi, a partire dagli 

«over» Bettini, Volpi e Vukic. 

Poi i bomber Seminara, e Vac-

cai, ed il lungo atipico Davini.  

 

Piedi per terra 

ln due gare + 50 differenza cane-

stri. Lo staff cerca di calmare gli 

entusiasmi 

 

Un importante apporto è arrivato 

pure dai giovani scuola Libertas, 

Ristori in regia e Brunelli, ottimo 

nel pitturato. Lo staff pratese, in 

settimana, ha badato molto a 

smorzare gli entusiasmi dei due 

trionfi che hanno portato addirit-

tura ad un inusuale più 50 nella 

differenza canestri. Quindi in ca-

sa rossoblu indirizzati ancora 

maggiormente gli allenamenti 

alla ricerca dell’amalgama e a 

rimettere in sesto Alberto Smec-

ca, lo scorso anno miglior realiz-

zatore nel doppio confronto con 

gli amaranto con 40 punti totali, 

leggermente in ritardo di prepa-

razione. 

 

COACH Pinelli può comunque 

contare su una eccellente coppia 

di esterni come Fontani e Staino 

ai quali in fase realizzativa sta 

dando una grossa mano anche il 

neo play Danesi. Particolare at-

tenzione sarà poi richiesta ai 

“lunghi” Taiti e Pinna, opposti 

agli interni livornesi, capaci di 

colpire anche dall’arco. Per Bi-

scardi e compagni sarà basilare, 

come già detto, anche “mordere” 

in difesa fin dall’inizio per non 

far entrare in palla ì tiratori av-

versari. Arbitri designati Pani-

cucci di Ponsacco e Puocci di Fi-

renze. 

L.M. 

 

 

 


