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Obiettivo Dragons: chiudere da 
capolista 
Questo pomeriggio la Sibe in casa della Cestistica Pescia. Si 
torna in campo il 13 gennaio 
 

ULTIMA trasferta del 2018 per la 
Sibe. Per chiudere in bellezza un 
2018 ricco di successi e soddi-
sfazioni i Dragons, oggi pome-
riggio alle 18, proveranno a vio-
lare il PalaBorrelli, terreno di 
gioco abituale della Cestistica 
Pescia. Saranno Barbarulo di 
Vinci e Burroni di Sovicille ad 
alzare l’ultima palla a due 
dell’anno solare. Pescia, dopo 
otto gare senza vittoria, ne ha in-
filate due nelle ultime tre, co-
gliendole proprio sul parquet 
amico del PalaBorrelli, teatro del 

12esimo turno d’andata. Coach 
Pinelli è stato molto chiaro in 
settimana con i suoi: i pistoiesi 
sono una squadra molto solida, 
che non merita assolutamente i 
bassifondi della classifica e la se-
rie di sconfitte iniziali dipendeva 
sicuramente dall’aver inserito 
ben quattro nuovi elementi nel 
roster, e tutti nello starting five. 
Da qui gli evidenti problemi di 
amalgama per i rossoverdi di 
coach Niccolai, anche lui nuovo 
sulla panchina pesciatina. Ma ol-
tre al veterano Cempini, ala-
pivot, 48 anni e non sentirli, in 
procinto di agganciare il terzo 
posto fra i cannonieri italiani di 
ogni epoca e di ogni serie, gran-
de attenzione dovranno avere in 
difesa i Dragons, perché a guida-
re i padroni di casa in cabina di 
regia c’è una vecchia conoscen-
za, l’ex Buzzo, che lo scorso an-
no portò la Pielle fino alla finale 
per la promozione in serie B. A 
rinforzare il reparto esterni, già 
solido con la bandiera Bernardi 
ed il giovane Ruggiero, sono ar-
rivati Meacci, 23enne con espe-

rienze in categorie superiori an-
che fuori regione, e Tealdi, scuo-
la Mens Sana Siena, con espe-
rienze in B a Caserta e Monte-
granaro. Insieme al totem Cem-
pini, per presidiare l’area colora-
ta è arrivato Passaglia, torre del 
campionato con i suoi 210 cen-
timetri e grande esperienza ac-
quisita in serie B a Lucca, Spi-
limbergo e Don Bosco Livorno. 
Squadra quindi da prendere con 
le molle quella pistoiese, che fra 
l’altro ha il terzo attacco del 
campionato. La Sibe dovrà fare i 
conti con qualche acciacco, ma 
tutti i giocatori stringeranno i 
denti per provare a dare continui-
tà alla bella vittoria di Livorno 
con l’Invictus e godersi da capo-
lista solitari le lunghe vacanze 
natalizie. I pratesi riprenderanno 
con l’ultima del girone d’andata 
domenica 13 gennaio, in trasferta 
contro il Cmc Carrara. 
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