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Dragons da battaglia 

Per tenere la testa 
Oggi c'è la trasferta a Pontedera 

 

TRASFERTA insidiosa per i Dra-

gons. Svoltata la boa di metà 

campionato e riacciuffato il pri-

mo posto solita-rio, la Sibe deve 

subito fare i conti con la Juve 

Pontedera, formazione di tutto 

rispetto, che, dopo aver infilato 6 

sconfitte consecutive, ha sostitui-

to lo storico allenatore Lorenzo 

Tonti con coach Pillastrini. Da 

allora Pontedera ha infilato 4 vit-

torie nelle restanti 8 gare, grazie 

anche al fatto di aver inserito in 

corsa, su un roster già alquanto 

giovane, un giocatore di catego-

ria superiore come l’ala forte 

Samuele Do-veri, visto anche in 

serie B a Montecatini. La squa-

dra pisana, retrocessa dalla Gold, 

si affida, inoltre, al minore dei 

Doveri, il play Davide, e a capi-

tan Meucci, guardia dal tiro mor-

tifero da tre punti, dallo scorso 

anno tornato a essere la bandiera 

pontederese e già cinque volte 

oltre i 20 punti in questa stagio-

ne, dopo le esperienze a Lucca e 

San Miniato. 

 

Incrocio ostico 

Gli avversari sono reduci da 

quattro vittorie nelle ultime 

otto gare 
 

L’esperienza e l’imprevedibilità 

della squadra di Pillastrini è data 

dal talento di «Izio» Giusti, al 

quale sembrano non pesare le 47 

primavere. A oltre 10 punti di 

media viaggia anche il 20enne 

Gorini, mentre gli altri sono tutti 

«millennials» a partire dal talen-

tuoso play Giacché e da Puccio-

ni. Quella biancoazzurra è una 

squadra molto sbilanciata e che 

quindi concede pochissimi rife-

rimenti per i lunghi lanieri, per 

cui non sarà facile accoppiarsi 

difensivamente. Dà comunque 

una certa tranquillità il calenda-

rio che nel girone di ritorno ve-

drà i Dragons impegnati in 5 tra-

sferte (quella di oggi è la prima) 

mentre saranno ben 8 le gare alle 

Toscanini, unico parquet ancora 

inviolato fra le 14 formazioni di 

C Silver. A dirigere l’incontro, in 

calendario oggi pomeriggio alle 

18, nella storica «cupola» del Pa-

laZoli di via della Costituzione, 

sono sta-ti designati Corso di Pi-

sa e Celentano di Arezzo. 

L.M. 
 

 

 


