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Il migliore attacco sfida la difesa 
più rocciosa 
Alle Toscanini arriva la rivelazione Colle. E i Dragons caricano 
le bocche da fuoco 
 
SCONTRO diretto ad alta quota 

alle Toscanini. Oggi alle 18 alza-

ta sarà la sorpresa del campiona-

to a pararsi davanti alla Sibe, che 

dopo la convincente vittoria di 

Arezzo cerca continuità contro il 

Colle Basket. Pinelli, che in set-

timana ha allenato la squadra a 

ranghi ridotti per la sindrome in-

fluenzale che ha colpito un po’ 

tutti i Dragons, mette in guardia i 

suoi invitandoli a non affrontare 

la gara con leggerezza e a dimen-

ticare la vittoria dell’andata. At-

tenzione altissima perché la 

squadra di Pacini, partita da neo 

promossa e diventata la rivela-

zione del girone, non può essere 

più considerata una semplice ou-

tsider, visto il secondo posto so-

litario. Prova ne siano la vittoria 

a Carrara e il vantaggio nel dop-

pio confronto con Fucecchio. Il 

leader è Moroni, che guidò in re-

gia Prato ai tempi della serie B. 

Ma la formazione colligiana è 

completa in ogni reparto, con 

l’esperto Sprugnoli che può co-

prire tutti i ruoli sul perimetro, 

dove sono spesso pericolosi il 

23enne Nisticò ed il capocanno-

niere della squadra, il minore dei 

fratelli Peruzzi, che divide il 

compito di ala piccola con Iozzi. 

Fra gli interni comanda un trio di 

esperti: De Giuli, Capaccio e il 

maggiore dei Peruzzi. Proprio 

l’attitudine difensiva è l’arma in 

più che ha permesso ai bianco-

rossi di scalare la classifica; Col-

le Basket è infatti di gran lunga 

la miglior difesa del campionato 

e concede in media appena 62 

punti agli attacchi avversari. E 

oggi si troveranno di fronte pro-

prio la miglior difesa contro il 

miglior attacco, quello della Sibe 

che alle Toscanini produce oltre 

84 punti di media a gara. 

L.M. 
 

 

 


