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La Sibe, 13 rivali e un grande 

sogno 
Ecco le squadre che disputeranno il torneo di Serie C Silver 
 

 TREDICI SCOGLI da superare, 

per disputare una stagione di Se-

rie C Silver all’altezza e magari 

cullare ambizioni in ordine spar-

so. Sono gli avversari che sepa-

rano la Sibe (che oggi si radune-

rà alle Toscanini e domani ini-

zierà la preparazione) dalla pro-

mozione e la sensazione, ad og-

gi, è che il tasso tecnico generale 

sia aumentato rispetto alla scorsa 

annata. 

 

AL POSTO della retrocessa Via-

reggio sono salite Biancorosso 

Empoli («cantera» USE, da oltre 

un decennio in Serie B) e Colle 

Val D’Elsa, decisa a rinverdire i 

fasti di non molti anni addietro 

quando militava nella serie ca-

detta. Da lì è scesa Pontedera, 

compagine interessante imbottita 

di giovani in crescita, che hanno 

fatto più volte parte delle sele-

zioni regionali e nazionali. 

Ha rinunciato Pallacanestro Em-

poli e ciò ha permesso il ripe-

scaggio di Pescia, che per evitare 

di ripetere il campionato al di 

sotto delle aspettative della scor-

sa stagione, si è subito mossa sul 

mercato. 

 

NELLA CITTADINA pistoiese 

sono quindi arrivati l’esperto pi-

vot Passaglia ed il play pisano 

(ex di Prato) Tommy Buzzo, ca-

pocannoniere lo scorso anno con 

la Pielle Livorno, che ha guidato 

fino alla finale promozione per la 

B. Occhio ad Arezzo, scottata 

dai play-off dopo aver vinto la 

regular season. Anche Quarrata 

che si è rinforzata, prendendo 

Bargiacchi da Agliana e soprat-

tutto il trentottenne Fiorello 

Toppo, già capitano della Pistoia 

di serie A. 

 

POI i pistoiesi, oltre ai giovani 

pratesi Cannone e Catalano han-

no firmato anche Guerrini, play 

di scuola Dragons proveniente 

da una brillante stagione a Vaia-

no. A chiudere il raggruppamen-

to le livornesi Meloria e Unione, 

le carraresi CMC e Audax, Co-

stone Siena, Fucecchio e Terra-

nuova. 

Giovanni Fiorentino 
 

 

 


