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La Sibe a caccia del poker  
Alle Toscanini c’è Costone 
Dragons al completo. Solo Pinna non è al top 
 

DRAGONS a caccia del poker di 

vittorie in serie C Silver. Saran-

no i senesi del Costone a cercare 

di interrompere la serie positiva 

iniziale della Sibe, che oggi alle 

18 (arbitri Marinaro di Cascina e 

Salvo di Pisa), scenderà per la 

seconda volta sul parquet amico 

delle Toscanini. Gli uomini del 

neo coach Braccagni saranno più 

riposati per aver rimandato la ga-

ra interna con Pontedera a causa 

del Palio straordinario di sabato 

scorso, ed avranno preparato la 

partita studiando bene le prece-

denti gare dei rossoblù, che non 

negano di temere il talento dei 

bomber gialloverdi. In effetti 

Costone ha predisposto una for-

mazione sulla carta molto sbi-

lanciata sugli esterni, con 4 gio-

catori che giostrano sul perime-

tro con tanti punti nelle mani, a 

partire da Bruttini, 28enne sem-

pre nella top five dei realizzatori, 

che però causa abbondanza di 

guardie, si adatta anche nello 

spot di ala forte. Ceccatelli play 

scuola Virtus, Tognazzi e 

l’esperto Benincasa sono gli altri 

osservati speciali, e i lanieri si 

ricordano sicuramente l’ottima 

prova dell’ultimo che realizzò 21 

e 16 punti nelle due gare dello 

scorso anno. Il reparto interni è 

considerato meno performante, 

ma Chiti, Catoni ed il giovane 

Angeli, proveniente dal prolifico 

vivaio Mens Sana, sanno dare un 

ottimo contributo sia a rimbalzo 

che in fase difensiva. Per aver 

ragione del talento ospite, i Dra-

gons dovranno tenere alta la 

concentrazione difensiva come 

sono riusciti a fare fin qui, oltre a 

seguire le raccomandazioni di 

coach Pinelli che in settimana ha 

continuato a gettare acqua sul 

fuoco per spegnere gli entusia-

smi dettati da una partenza così 

eclatante. 

Con Pinna che ha dovuto saltare 

qualche allenamento, ma che sa-

rà sicuramente della partita, i 

rossoblù si sono concentrati mol-

to sulla preparazione fisica, as-

sieme allo storico preparatore 

Ciofi e al suo assistente Parretti. 

Alle 15.30, prima della partita di 

Silver, spazio ai giovanissimi 

della Under 13 di coach Mariotti 

che inizieranno proprio oggi alle 

Toscanini il loro primo campio-

nato, affrontando i pistoiesi del 

Lella Basket, e dando così ulte-

riore spessore ad un settore gio-

vanile in grande crescita, grazie 

anche al gruppo Under 18 guida-

to da coach Fusi, che lunedì ha 

avuto ragione del Cecina, squa-

dra fra le più quotate del cam-

pionato Under 18 Gold toscano 

(67-58 il finale). 

L.M. 
 

 

 


