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Sibe, ora si fa sul serio 
Domani inizia la Coppa 
Prima sfida con la Libertas Montale 
 

IL TEMPO degli allenamenti è fi-

nito. Anche per la Sibe è il mo-

mento di fare sul serio. Domani 

alle Toscanini (palla a due alle 

18) i Dragons faranno il loro 

esordio ufficiale in Coppa To-

scana ospitando la Libertas Mon-

tale. 

Una bella sfida, contro una delle 

sorprese dello scorso campionato 

di serie C Gold, dove i pistoiesi 

riuscirono addirittura a raggiun-

gere i playoff. Coach Pinelli non 

si è detto interessato al risultato, 

visto anche il differente livello di 

preparazione fra le due squadre: 

gli ospiti hanno nelle gambe una 

decina di giorni in più di allena-

mento e qualche amichevole già 

disputata. Il tecnico pratese ha 

deciso di considerare come dei 

test-match tutte le gare di Coppa 

Toscana (le successive saranno il 

16 alle Toscanini con Agliana e 

il 23 a Quarrata). Per questa pri-

ma uscita lo staff pratese, dovrà 

fare a meno anche di Davide 

Pinna, ma oltre a ammirare i 

nuovi acquisti, Taiti e Melosi, 

quella di domani, sarà 

l’occasione di vedere se i giovani 

dell’Under 18 saranno già in 

grado di essere utili per il cam-

pionato di serie C Silver. 

 

Alle Toscanini ore 18 
Sarà l’occasione giusta 
per mettersi in mostra 
per i ragazzi dell’Under 18 
 

Oltre ai citati Taiti e Meiosi, fa-

ranno dunque parte del roster, 

Biscardi (in foto) che esordirà 

con i gradi di capitano, Staino, 

Fontani, Smecca, Sangermano ed 

i collaudati Lancisi e Guarducci. 

A questi si aggiungeranno alme-

no tre dei quattro Under 18, Sac-

centi, Marini, Pacini e Zardo, 

che si stanno allenando con con-

tinuità anche in prima squadra. 

 

NEL MONTALE, affidato alle 

esperte mani di coach Angella, ci 

sono diverse vecchie conoscenze 

Dragons a partire dagli ex Filip-

po Magni e Francesco Evotti, ol-

tre al figlio d’arte Della Rosa ed 

a capitan Magnini, 4 volto vinci-

tore del Torneo dei Rioni Pratesi 

con i suoi Gialli. 

In extremis la squadra pistoiese 

potrebbe calare l’asso e tesserare 

Onuoha, prodotto del settore 

giovanile Dragons, lo scorso an-

no nel roster di Pistoia di A1, 

dove ha esordito ed è andato più 

volte a referto. La gara sarà arbi-

trata da Natucci di Bagni di Luc-

ca e Baldini di Castelfiorentino. 

L.M. 
 

 

 


