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Prova del nove a Fucecchio per 
la Sibe 
Dragons in campo alle 18 per mantenere la vetta solitaria  
della classifica 
 
SIBE a Fucecchio per cercare di 

mantenere l’imbattibilità e conti-

nuare a volare in testa alla classi-

fica di serie C Silver. Oggi po-

meriggio alle 18 (palla a due al-

zata da Magazzini di Firenze e 

Marabotto di Piombino) i Dra-

gons giocheranno sul campo del-

la Folgore Fucecchio, la prima 

delle inseguitrici che cercheran-

no di scalzare Prato dalla vetta 

solitaria della classifica. Dietro 

ai Dragons, a soli due punti di 

distacco, sono ben sette le squa-

dre appaiate, a partire proprio dal 

Fucecchio di coach Aprea. Nei 

turni successivi saranno Arezzo, 

Colle Val d’Elsa e Quarrata a 

provare a rallentare la corsa della 

squadra di Pinelli. E in settimana 

lo staff laniero ha ribadito co-

stantemente la difficoltà di que-

sto match, soprattutto a causa 

dell’immenso «PalaFucecchiel-

lo», che oltre a dare pochi rife-

rimenti ai tiratori ospiti, è da otto 

gare inespugnato fortino della 

Sellerie Boldrini; ed è proprio 

grazie all’apporto del proprio 

parquet che i biancoverdi sono 

riusciti a salvarsi ai playout nel 

campionato scorso. Della squa-

dra dello scorso anno non fanno 

più parte Tessitori e i giovani 

Pinzani e Lazzeri, ma la dirigen-

za fiorentina è corsa ai ripari. A 

Berni e Mazzoni provenienti dal 

vivaio empolese, al play Gazzar-

rini e all’ex Prato Strozzalupi, 

Fucecchio ha affiancato elementi 

di provato valore, come il pivot 

Vannini, con i suoi 207 centime-

tri torre del campionato, e l’altro 

carismatico ed esperto centro 

Venditti. 

 

INOLTRE, per rinforzare ulte-

riormente il reparto esterni, è sta-

to ingaggiato un altro ex Dra-

gons, Falchi, fra i migliori pro-

dotti del prolifico settore giova-

nile della Juve Pontedera. Per i 

pratesi sarà importante tenere al-

ta la guardia in difesa per non far 

arrivare buoni palloni ai perico-

losissimi interni avversari, dotati 

di più centimetri rispetto ai pari 

ruolo Taiti e Pinna. Sul lato op-

posto i Dragons, tutti in grado di 

portare punti anche dall’arco, 

dovranno continuare a cercare 

conclusioni ad alto coefficiente, 

come hanno fatto nelle prime 

quattro giornate (50 su 110 nelle 

triple). Fra i rossoblu sarà assen-

te Sangermano, fermo ai box per 

una distorsione. 

L.M. 
 

 

 


