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Sibe, amichevole di lusso 
C’è la St. Olaf University 
Stasera alle 21 alle «Toscanini» 
 

AMICHEVOLE di lusso per la Si-

be. Stasera a partire dalle 21 i 

Dragons alle Toscanini affronte-

ranno la St. Olaf University, im-

portante college del Minnesota. 

In Italia e in Europa per prepara-

re la prossima stagione Ncaa dei 

college statunitensi, la selezione 

della St. Olaf Univerity di North-

field sarà a Prato per sfidare i 

rossoblù di coach Pinelli, domi-

natori della serie C Silver. 

L’amichevole di lusso vuole es-

sere un importante omaggio a 

tutti i sostenitori dei Dragons, 

che potranno vedere all’opera i 

propri beniamini, appena pro-

mossi in serie C Gold, contro 

una quotatissima squadra della 

Atlantic Division. Gli universita-

ri americani, facenti parte dello 

storico College fondato nel 1874 

dalla comunità norvegese che si 

era stabilita in Minnesota anni 

prima, giocheranno in Italia con 

tutte squadre di serie superiore 

alla Sibe; domani per esempio 

saranno a San Miniato e poi fa-

ranno visita a varie squadre la-

ziali. Coach Pinelli non sa anco-

ra se avrà a disposizione tutti gli 

effettivi e potrebbe quindi dare 

spazio anche a giocatori delle 

giovanili che ieri sera hanno af-

frontato una dura gara a Empoli, 

per cercare di chiudere in antici-

po la conquista della final four 

Under 18, che comunque, sov-

vertendo i pronostici, hanno di-

mostrato essere alla loro portata. 

Ma le gioie e le soddisfazioni 

non finiscono qui in casa Sibe. 

Va detto, infatti, che l’ex capita-

no e bandiera dei Dragons, Jaco-

po Corsi, che lo scorso anno do-

po 22 stagioni in prima squadra 

ha dato l’addio al basket agoni-

stico, ha ricevuto il premio Bac-

chino alla carriera, la maggior 

onorificenza sportiva della città. 

Cifre importanti nella sua carrie-

ra, basti dire che ha realizzato 

6646 punti in 621 gare, delle 

quali, 410 da capitano e maglia 

numero 11 ritirata dalla società. 

Il prestigioso trofeo è stato con-

segnato all’ex capitano, autore di 

ben 5 promozioni, dal vice sin-

daco e assessore allo Sport, Si-

mone Faggi. Sul palco del Poli-

teama premiata anche la Sibe 

con una targa speciale di ringra-

ziamento, da parte 

dell’amministrazione comunale, 

per la splendida stagione appena 

conclusa. 

L.M. 
 

 

 


