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Ultima chiamata per la Sibe 

La Coppa passa da Quarrata 
Dragons sul parquet alle 18. Vincere può non bastare 
 

ANCORA un derby per la Sibe. 

Alle 18 i Dragons saranno al 

«PalaMelo» di Quarrata, per gio-

carsi le residue possibilità di pas-

saggio al turno successivo di 

Coppa Toscana, in un girone do-

ve dopo le prime due gare vige 

l’assoluta parità in classifica. Da 

considerare anche l’altro risulta-

to, quello del derby fra Montale 

ed Agliana: una vittoria del 

Montale darebbe la possibilità al 

Dany Quarrata di passare in caso 

di vittoria, mentre un successo 

dei neroverdi, storici rivali dei 

pratesi, permetterebbe alla Sibe 

di passare il turno nel caso di ri-

sultato positivo. Situazione anco-

ra molto ingarbugliata, insomma, 

ma in casa Prato, superamento 

del turno o meno, nessuno ne fa 

una malattia. 

La sfida con Quarrata sarà anche 

utile per misurare le ambizioni 

dei mobilieri, visto che, con una 

campagna acquisti da squadra di 

categoria superiore, la società del 

presidente Giuntini ha dato chia-

ri segnali della volontà di lottare 

per i due posti che daranno la 

promozione in Gold. Alla guida 

del team è arrivato l’ancor gio-

vane, ma esperto, Angella che ha 

portato da Pistoia il giovane 

Cannone, scuola Prato al pari di 

Catalano e Biagi, artefice con 28 

punti della vittoria contro Mon-

tale del turno precedente. All’ex 

di turno, Francesco Vannoni s’è 

aggiunto, via Vaiano, l’altro ex 

Dragons Guerrini. Lo zoccolo 

duro è composto dall’esperto 

Ganguzza, da Tesi e Vettori, 

mentre i colpi di mercato sono 

senz’altro l’arrivo in maglia 

biancoblu di Bargiacchi dopo 

stagioni a Montale e Agliana, e 

soprattutto dell’ex capitano di 

Pistoia in A, Fiorello Toppo, che 

sarà all’esordio dopo aver scon-

tato le due giornate di squalifica 

subite in Coppa lo scorso anno 

quando militava nella Pielle Li-

vorno. 

 

ARBITRI dell'incontro Mori di 

Pergine Valdarno e Mori di Ter-

ranova Bracciolini. Soddisfazio-

ni in casa Sibe anche per le otti-

me risposte avute dagli Under 18 

che hanno mostrato confortanti 

progressi nel test disputato in an-

teprima a quello fra le prime 

squadre, contro i pari età monte-

varchini, che non dimentichia-

moci sono reduci dalle finali na-

zionali 2018. Per loro ancora 

tante amichevoli, già a partire da 

domani a Montecatini, contro le 

giovanili di squadre di B. Poi 

mercoledì ancora anteprima con i 

pari età di Legnaia, con le prime 

squadre che si affronteranno alle 

21 in amichevole al PalaFilare-

te. 

L.M. 
 

 

 


