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Sibe fra conferme e new entry 
I Dragons rafforzano il roster 
Fra i nuovi arrivi c’è Alberto Navicelli, play del 1999. Ecco tutte 
le conferme 
 

COMINCIA a prendere forma il 

roster della Sibe per la prossima 

stagione. Coach Pinelli e i suoi 

ragazzi si troveranno di fronte un 

campionato di serie C Gold che 

si preannuncia fra i più competi-

tivi degli ultimi anni. Girone an-

cora in fase di composizione a 

causa delle nuove regole che 

permettono la compravendita di 

titoli: non ci saranno sicuramente 

Cecina e Lucca, salite al piano 

superiore, ma è già certo per 

esempio l’arrivo di Chiusi, suc-

cursale dell’Umana Venezia, fre-

sca di scudetto di A1, e La Spe-

zia. Il mercato estivo, sta met-

tendo in risalto anche 

l’escalation di Agliana e Castel-

fiorentino, entrambe già in cima 

alla classifica nella scorsa sta-

gione. Per sapere la composizio-

ne esatta del girone dovremo 

aspettare il 21 luglio quando la 

federazione dovrà decidere se il 

girone sarà a 16 squadre, o se le 

partecipanti scenderanno a 15 o 

addirittura a 14 per la certa ri-

nuncia da parte di Montale. La 

Sibe però non vuole farsi trovare 

impreparata e salutato il 38enne 

capitano dell’ultima stagione, 

Tony Biscardi (il capitano chiu-

de con i Dragons dopo aver di-

sputato 460 gare e realizzato 

1839 punti in ben 15 campionati: 

la sua maglia numero 5 è stata 

ritirata dalla società) e Luigi 

Sangermano, il general manager 

Stefano Scarselli, dopo aver in-

cassata la conferma dagli altri 

senior, Staino, Smecca, Fontani, 

Pinna, Taiti e Danesi, è riuscito a 

far firmare Alberto Navicelli, 

play del 1999 di scuola Endas 

Pistoia con ottimi trascorsi in ca-

tegoria. Lo scorso anno era in 

forza alla Pielle Livorno, mentre 

nelle tre stagioni precedenti ave-

va giocato a Montale, e tutti gli 

anni aveva contribuito a portare 

la sua squadra ai playoff. 

 

Formazione 
Il team deve affrontare il 
difficile campionato di  
serie C Gold 
 

Navicelli, figlio d’arte (suo padre 

Sauro è stato ottimo giocatore 

nella Pistoia anni ’80), è un regi-

sta d’ordine al quale però piace 

spingere anche il contropiede. 

Più volte nelle liste delle sele-

zioni regionali, ha anche 

all’attivo la conquista dello scu-

detto Under 17 del 2016 con Pi-

stoia. Il suo arrivo va a consoli-

dare il reparto esterni, in pratica 

già chiuso anche con 

l’inserimento dei giovani under 

18 che, solo poche settimane fa, 

hanno conquistato a Chiusi il ti-

tolo regionale Gold di categoria. 

Il lavoro di Scarselli potrebbe 

anche già essere terminato, ma il 

general manager sembra avere 

ancora un colpo in canna per 

rendere più completa la rosa dei 

Dragons che a fine agosto si ri-

troveranno per preparare la Cop-

paToscana e il campionato Gold 

che dovrebbe iniziare domenica 

6 ottobre. 

L.M. 
 

 

 


