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La Sibe vuole il titolo regionale 
Dopo una super stagione, Dragons Under 18 a Chiusi per le  
final four 
 

LA STAGIONE super dei Dra-

gons non è conclusa. La forma-

zione Under 18 Gold affidata a 

coach Fusi ha raggiunto in ex-

tremis un posto per partecipare, 

in questo week-end, alle finali 

per la conquista del titolo regio-

nale nella categoria più interes-

sante delle giovanili di basket. 

Ed è un traguardo a dir poco ina-

spettato, perché, anche se il team 

riscuoteva tutta la fiducia della 

società, averlo dovuto assembla-

re all’ultimo momento, utiliz-

zando giocatori provenienti da 

almeno 4 realtà diverse, non la-

sciava presagire il cammino che 

poi ha portato i rossoblu, prima a 

entrare nel girone delle migliori 

a 8, e poi a queste final four. In 

più la squadra è composta per 

undici dodicesimi da giocatori 

sotto età. A Chiusi la Sibe Under 

18 si troverà davanti squadroni 

più collaudati, con elementi che 

giocano insieme fino dal miniba-

sket, come Valdicornia, Empoli 

ed Arezzo. Sarà contro questi ul-

timi che oggi alle 16 i pratesi 

proveranno a conquistare la fina-

lissima per il titolo che si dispu-

terà domani. Gli aretini partono 

con il favore del pronostico e in 

formazione hanno almeno 4 

elementi, a partire dall’ala Calzi-

ni, che fanno parte in pianta sta-

bile della squadra che tramite i 

play off ha acquisito il diritto di 

accompagnare i Dragons nella 

Gold del prossimo anno. Domani 

Sibe di nuovo in campo per di-

sputarsi o la finalina di consola-

zione o il match per il titolo to-

scano. Coach Fusi in settimana 

ha voluto condividere i successi 

con i suoi collaboratori, da Pinel-

li a Parretti, da Ciofi ad Arriguc-

ci, ma poi ha voluto spegnere fa-

cili entusiasmi e si è rituffato nel 

lavoro. Grosse soddisfazioni, nel 

frattempo, sono arrivate in casa 

Dragons anche dall’Under 13, 

che si è aggiudicato la vittoria 

finale al classico «Torneo Città 

di Lucca» (gioie da condividere 

con il Cmb Valbisenzio che ha 

collaborato). Passando invece al-

la prima squadra, dopo le con-

ferme della Sibe come main 

sponsor e di coach Pinelli, ini-

ziano ad arrivare tante conferme 

da parte dei «moschettieri» che 

hanno dominato lo scorso cam-

pionato di Silver, a partire dal 

pivot Taiti che a 39 anni ha pro-

messo di farsi trovare già in for-

ma a inizio stagione, e da Davide 

Pinna che per la prima volta in 

carriera ha scelto di giocare per 

oltre due anni con la stessa so-

cietà e si è sperticato in compli-

menti a compagni, società e 

staff. Il general manager Stefano 

Scarselli continua il giro dei col-

loqui, ma sembra che abbia già 

incassato tutte le conferme dei 

senior dello scorso anno ed a 

breve potrà darne l’annuncio uf-

ficiale, assieme magari a qualche 

nuovo acquisto. 
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