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E la Sibe brinda anche alla sua 

«linea verde». Vola l’Under 18 

Elite di Fusi 
L’Under 13 ha brillantemente vinto il proprio girone e adesso 
nella seconda fase dovrà vedersela con nove squadre di as-
soluto valore 
 

NON È SOLO dalla prima squa-

dra che giungono le soddisfazio-

ni per la Sibe. Partendo 

dall’Under 20 di coach Antonini, 

la squadra è capitata nel girone 

più ostico e dopo una partenza 

confortante, ha dovuto affrontare 

team molto più attrezzati incap-

pando in sconfitte anche evitabi-

li; adesso però, per chiudere il 

girone d’andata avrà alcune gare 

con formazioni alla portata e po-

trà risalire la china. Inoltre non 

dimentichiamo che almeno un 

paio di elementi, Lancisi e Guar-

ducci su tutti, si allenano sempre 

con la prima squadra. L’Under 

18 Elite, affidata alle cure di 

coach Fusi, sta andando oltre 

ogni aspettativa, sia perché com-

posta da almeno 4 gruppi etero-

genei che si sono ritrovati solo 

ad inizio preparazione, sia per-

ché 12 ragazzi su 14 sono ancora 

sotto età, in pratica sedicenni. Le 

vittorie con Agliana e con Libur-

nia dell’ultima settimana hanno 

fatto fare un bel balzo in classifi-

ca ed il sogno del quarto posto 

non è un miraggio, anche se il 

campionato è ancora lunghissi-

mo. Inoltre il settore giovanile 

nazionale ha messo sotto osser-

vazione ben cinque elementi per 

il progetto «altezze». Soddisfa-

zione anche per l’esordio in pri-

ma squadra di Saccenti, Marini, 

Manfredini, Pacini e Patrascan, 

cinque «millennium» tutti già a 

punti. Soffre invece come da 

pronostico la squadra Under 14, 

affidata alle espertissime cure di 

coach Mariotti, ma chiamata a 

partecipare al campionato Elite. 

Ottimo invece l’esordio nel ba-

sket che conta degli Under 13. 

La squadra, bruciando le tappe, 

ha brillantemente vinto il proprio 

girone e adesso nella seconda fa-

se dovrà vedersela con 9 avver-

sarie di assoluto valore. Il prono-

stico non concede al gruppo gui-

dato da Carlo Mariotti e Marco 

Gabbiani alcuna possibilità di 

accedere alle final eight, ma sarà 

già importante per i ragazzi fere 

esperienza. Soddisfacente anche 

la partenza dei piccoli del mini-

basket che la Pallacanestro 2000 

Prato gestisce in collaborazione 

con il Cgfs. Affidati alle sapienti 

attenzioni e supervisione di Car-

lo Pasta, sia Esordienti che Aqui-

lotti si stanno dimostrando grup-

pi molto affidabili. 

L.M. 
 

 

 


