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Dragons, l’ultima trasferta 
Non lasciare niente al caso 
Biscardi, Fontani e Danesi dovranno lottare 
 

ULTIMA trasferta della stagione 

regolare in casa Sibe. Oggi po-

meriggio alle 18 (palla a due al-

zata da Marco Luppichini di Via-

reggio e Giacomo Canistro di Fi-

renze) i Dragons andranno a far 

visita all’Oti Galli al PalaAdige 

di Terranuova. Una gara da 

prendere sicuramente con le mol-

le, molto più di quanto racconti-

no i 22 punti di differenza che 

separano le due squadre nella 

classifica generale di serie C Sil-

ver. I valdarnesi hanno un attac-

co, il quinto del girone, che nelle 

ultime partite sta salendo di col-

pi, merito anche dell’ingaggio in 

extremis (il 28 febbraio scadeva 

l’ultima finestra di mercato) del 

30enne Galli, guardia con tra-

scorsi in serie A2 a Jesolo e in 

serie B a Firenze, prima di aver 

vestito le canotte delle squadre di 

San Giovanni, vivaio nel quale 

s’è formato. Ovviamente 

l’osservato speciale sarà il na-

zionale delle Seychelles, il 

33enne Rath, da Lucca salito in 

serie B a Firenze e poi sempre 

nei top-five dei realizzatori 

quando ha giocato ad Altopascio 

e Carrara (quest’anno ha un best 

in stagione di 36 punti realizzati 

con Pontedera). Altri elementi 

spesso decisivi sono il play Ja-

copo Mascherini, scuola Synergy 

San Giovanni, e l’altro Masche-

rini, Michelangelo, il più giova-

ne che gioca da guardia. Con il 

play umbro Capponi, arrivato in 

questa stagione, la squadra di 

coach Baggiani appare molto 

sbilanciata sul perimetro, ma con 

l’ingaggio dell’ex Prato, Came-

rini, ha cercato di rinforzare an-

che il reparto interni per dare so-

stegno al giovane Falcioni. La 

forza dei padroni di casa è data 

anche da una panchina affidabi-

lissima, da dove si alzano capi-

tan Baldi ed i più giovani Merico 

e Gueye, sempre pericolosi. 

All’andata Prato prevalse con un 

po’ di fatica per 88-77 e, proprio 

per rimarcare lo sbilanciamento 

sulle guardie di Terranuova in 

quel match, la coppia Pinna-Taiti 

realizzò 35 punti contro i solo 12 

dei pari ruolo avversari. Coach 

Pinelli proverà a recuperare Stai-

no, ma qualche preoccupazione 

la desta ancora Taiti, che per la 

gara con Quarrata dello scorso 

turno strinse i denti pur di esser-

ci. Capitan Biscardi, ottima pre-

stazione nella gara dell’andata, 

sarà ancora chiamato a fare 

straordinari, così come Fontani, 

Danesi e Smecca, oltre a San-

germano e gli altri giovanissimi, 

che dovranno farsi trovare pronti 

all’eventuale chiamata. 

L.M. 
 

 

 


