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Sibe, primo match ball 
In palio la serie C Gold 
Con una vittoria promozione sicura 
 

PRIMO MATCH ball per la Sibe, 

che con tre giornate di anticipo 

potrebbe già oggi guadagnare la 

promozione in serie C Gold. Alle 

18 alle Toscanini (palla due alza-

ta da Agnorelli di Poggibonsi e 

Zanzarella di Siena) arriverà una 

Libertas 47 Livorno attualmente 

ottava in classifica e alla quale 

mancano solo 2 punti per la ma-

tematica certezza di acciuffare 

per il secondo anno consecutivo i 

playoff. La parola d’ordine in ca-

sa Dragons è non abbassare la 

guardia, perché i labronici non 

lasceranno niente di intentato per 

portare a casa il risultato pieno. 

Il roster a disposizione di coach 

Angiolini, tante volte avversario 

da giocatore dei pratesi, ha le po-

tenzialità per mettere in difficoltà 

Biscardi e compagni, sia sul pia-

no tecnico che su quello fisico. 

 

Alle Toscanini 
Alle 18 palla a due contro 
la Libertas 47 Livorno che 
cerca la salvezza 
 

All’andata la Sibe prevalse so-

prattutto grazie ad un secondo 

quarto eccezionale in difesa, do-

ve concesse solo 3 canestri ai 

padroni di casa (6 a 26 il parzia-

le), ma per il resto della gara 

l’equilibrio regnò sovrano. Il 

27enne capitan Melosi, bomber 

di Livorno, nelle ultime 7 gare 

viaggia a quasi 25 punti di me-

dia. Il contorno è di prim’ordine, 

con l’esperienza del 34enne Nic-

colai in grado di coprire tre spot; 

Marini e Tellini si alternano nel 

ruolo di play-guardia, ed en-

trambi producono oltre 10 punti 

di media ad allacciata di scarpe. 

Sotto le plance Massoli e Pa-

squinelli sfruttano il loro atleti-

smo per contenere brillantemente 

i più fisici pari ruolo. Dalla pan-

china si alzano con efficacia i più 

giovani Mottola e Raffaelli, ma 

soprattutto il colored Under18 

Colley, spesso determinante. Per 

aver ragione di una squadra così 

completa coach Pinelli, oltre a 

cercare di recuperare Staino, an-

che se per un minutaggio ridotto, 

in settimana ha cercato di tenere 

concentrati i suoi ragazzi. 

L.M. 
 

 

 


