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Sibe, caccia al riscatto 
La vittoria è d’obbligo 
I Dragons vogliono tornare in testa 
 

DIMENTICARE in fretta la scon-
fitta di mercoledì sul campo di 
Quarrata e provare a tornare in 
testa alla serie C Silver. È questo 
l’obiettivo della Sibe, che oggi 
pomeriggio (palla a due alzata 
alle 18 da De Luca di Siena e 
Sgherri di Livorno) ospiterà alle 
Toscanini il Galli Terranuova. 
Già mercoledì scorso negli spo-
gliatoi, alla fine della partita per-

sa contro Dany Quarrata, i Dra-
gons sono apparsi decisi a met-
tersi alle spalle la negativa pre-
stazione al tiro ed a mettere la 
testa alla gara di oggi, che si 
preannuncia comunque da non 
sottovalutare. 
I valdarnesi, con sole tre vittorie 
all’attivo fino ad ora, vogliono 
uscire dalle parti pericolose della 
classifica, quelle zone che nes-
suno poteva pronosticare avreb-
bero occupato ad inizio stagione, 
dopo la conferma di capitan Bal-
di, dell’umbro Capponi e dei fra-
telli Mascherini, ma soprattutto 
dopo la firma in estate del nazio-
nale delle Seychelles, Rath, nella 
top-five della scorsa stagione a 
Carrara, oltre che dopo 
l’ingaggio dell’ex Camerini, 
chiamato a puntellare la squadra 
nel pitturato. E difatti i bianco-
rossi di coach Baggiani, dopo i 
passi falsi iniziali, hanno infilato 
tre successi proprio nelle ultime 
quattro gare. 
Ma la Sibe, dopo il passaggio a 
vuoto in terra pistoiese, vuole 
provare a tenere inviolate le To-
scanini in quella che sarà 
l’ultima gara del 2018 fra le mu-

ra amiche. Coach Pinelli potrà 
contare su tutti gli effettivi e si 
augura che la debacle infrasetti-
manale non abbia lasciato stra-
scichi nella testa dei suoi gioca-
tori, che dovranno fin da subito 
rilanciarsi verso il primo posto 
della classifica di serie C Silver, 
per affrontare poi al meglio le 
ultime tre trasferte (Invictus Li-
vorno, Pescia e Cmc Carrara) 
che chiuderanno il girone 
d’andata. Capitan Biscardi e 
company chiedono il solito sen-
sazionale supporto ai propri tifo-
si, sempre pronti ad incitare i lo-
ro beniamini in terra pratese. Tv 
Prato trasmetterà la telecronaca 
di Sibe-Terranuova martedì alle 
23.50 e mercoledì alle 15.20 sul 
canale principale (74 del digitale 
terrestre), oltre a svariate repli-
che in tutta la settimana su Tv 
Prato Sport 1 (canale 212) a par-
tire da mercoledì in prima serata 
alle 21, poi giovedì alle 16 e ve-
nerdì dicembre alle 17.30. 
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