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Sibe contro il Livorno 
Occhio agli sgambetti 
La partita si disputa alle Toscanini 
 

PARTITA da prendere con le 

molle per la Sibe. Oggi pome-

riggio alle 18 i Dragons sono at-

tesi alle Toscanini da uno scon-

tro testa-coda molto insidioso. 

La capolista di serie C Silver 

contro il fanalino di coda del gi-

rone, Us Livorno, ancora fermo a 

sole 3 vittorie in stagione. Uno di 

questi successi, però, i labronici 

lo hanno ottenuto sul campo del-

la corazzata Cmc Carrara, squa-

dra pronosticata da tutti come 

una fra le favorite al salto in Se-

rie C Gold. L’Unione Sportiva, 

dopo la prima giornata positiva, 

è incappata in una serie di scon-

fitte: gli amaranto persero anche 

con i pratesi di coach Pinelli al 

PalaCosmelli (un netto 88-58 

all’andata, con 32 punti di un 

immarcabile Fontani). Da allora, 

però, la dirigenza di Us Livorno 

ha sostituito coach Sanna inse-

rendo Cerri in panchina e il neo 

tecnico sembrava aver dato una 

svolta ottenendo due importanti 

vittorie, nel derby con Invictus 

ed a Carrara. Dopo però i livor-

nesi so-no incappati in 7 

 

Possibile assenza 
È incerta la presenza di 
Sangermano: potrebbe 
entrare un altro under 18 
 

sconfitte consecutive che hanno 

permesso a Pescia, Empoli, Ter-

ranuova e Pontedera di superarli 

e lasciar loro l’ultimo posto in 

solitaria. Ma coach Pinelli ha 

messo in guardia la sua squadra 

negli allenamenti settimanali, in-

vitando Biscardi e compagni a 

non abbassare la guardia, ricor-

dando che lo scorso anno la for-

mazione labronica fece lo sgam-

betto ai lanieri nonostante uno 

Smecca stratosferico (28 punti 

per lui nell’occasione). L’Us Li-

vorno ha un roster variegato, con 

buoni giovani, a partire dagli 

esterni Congedo, scuola Libur-

nia, Ghezzani e Ristori, e dal 

lungo Brunelli (top scorer dei 

suoi con 18 punti all’andata), che 

si integrano con senior di catego-

ria quali, l’interno Davini, il play 

Seminara, e gli over 32 Bettini, 

Vukic e Volpi. Uno di questi do-

vrà andare in tribuna, visto che il 

regolamento non consente di 

schierarne più di due contempo-

raneamente. Fra i Dragons è in-

certa la presenza di Sangermano; 

la sua assenza potrebbe portare 

all’inserimento di un ulteriore 

Under 18. A dirigere la gara so-

no Agnorelli di Poggibonsi e 

Mariotti di Cascina. 

L.M. 
 

 

 


