
 

Prima di campionato 
fuori casa per la Sibe 
Ecco il calendario della serie C Golden, che oltre ai pratesi 
vede nello stesso girone Agliana e Castelfiorentino 

13 agosto 2019 
 

PRATO. La Sibe Prato inizierà il suo campiona-
to di serie C Gold, da neo-promossa, in trasfer-
ta domenica 29 settembre ad Altopascio contro 
la formazione guidata dal tecnico pratese No-
velli, che lo scorso anno riuscì a portare alla 
bella playoff la corazzata Castelfiorentino, 
squadra contro la quale la Sive esordirà fra le 
mura amiche delle Toscanini, domenica 6 ot-
tobre. Alcune date: il 13 ottobre al terzo turno 
ancora alle Toscanini con i rivali dello scorso 
anno dell'Arezzo, formazione rinforzatissima 
con la firma di due stranieri. Il turno di riposo i 
Dragons lo affronteranno durante il turno in-
frasettimanale, e poi il campionato continua 
fino alla sosta natalizia, chiudendo l'anno a San 
Giovanni contro la Synergy. Domenica 22 di-
cembre si chiude il girone di andata in casa 
contro Montevarchi. Alla ripresa nel 2020; ov-

viamente chiusura del girone di ritorno nel 
Valdarno il 26 aprile. Stimolanti saranno le sfi-
de oltre che il derby con Agliana, quelle con il 
San Giobbe Chiusi; la squadra, satellite di quel-
la Umana Reyer Venezia vincitrice dell'ultimo 
scudetto di A1, è un autentico squadrone, co-
struito per il salto di categoria. Il team di coach 
Pinelli al settimo anno sulla panchina dei Dra-
gons vedrà l'inizio della preparazione lunedì 26 
agosto.  

«Chiusi su tutte si impone come prima for-
za del campionato - spiega Pinelli - si tratta di 
un girone con contenuti tecnici elevati e Castel-
fiorentino si è rinforzata, Agliana ha inserito il 
giocatore giusto e che forse le mancava in un 
impianto già rodato che lo scorso anno ha di-
sputato la finale promozione. Anche Arezzo e 
Spezia, da neopromosse, si sono mosse in ma-
niera importante e non trascurerei la Pielle Li-
vorno». Lo staff dirigenziale ha puntato molto 
sulla continuità, per cui le facce nuove nel ro-
ster Sibe si limiteranno al "lungo" Goretti, clas-
se 1997 e l'ancor più giovane, 1999, play Navi-
celli. Oltre a capitan Biscardi, chiuso per motivi 
regolamentari sul numero dei senior, i ros-
soblu salutano e ringraziano per tre anni di as-
soluta dedizione alla causa, Lancisi e Guarduc-
ci che terminata l'esperienza anche in Under 
20, andranno a rinforzare gli amici della Seste-
se in Serie D. Altre partenze sono quelle di 
Sangermano e soprattutto dell'ancora Under 
18 Marini, che si avvicina al basket professioni-
stico trasferendosi a Bologna, sponda Fortitu-
do, per un'esperienza altamente formativa. 
Dopo 5 giorni di allenamenti sabato 31 agosto, 
Coppa Toscana al PalaBertolazzi di Montale 
contro la nuova franchigia pistoiese, in pratica 
la succursale dell'Ori Ora. 
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