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PRATO. Al via l'avventura della Gold per i Dra-
gons. La Sibe Prato dovrà affrontarlo da neo-
promossa un campionato con squadre senz'al-
tro di alto livello ma il roster dei rosso blu può 
fare la sua bella figura. La formula consentirà 
alle prime 8 di proseguire la stagione gareg-
giando per l'unica promozione. Con 9  ̂ e 10  ̂
che già a fine aprile saranno in ferie, e certe di 
partecipare alla Gold 2020/21, anche la 15  ̂ e 
l'ultima, termineranno la loro stagione retro-
cedendo direttamente in Silver. Ad accompa-
gnarla sarà un'altra squadra uscita sconfitta da 
due turni di playout che coinvolgeranno le 4 
formazioni che chiuderanno la regular season 
dal 14° all'11° posto in classifica. Chiusi, società 
satellite dell'Umana Venezia che ha vinto lo 
scorso scudetto di serie A, è favorita per il salto 
di categoria. La Sibe che sarà l'ultima a radu-
narsi (domani alla Toscanini)) cercherà di con-
solidarsi in categoria. Svecchiato il roster con 
l'inserimento di due elementi giovani, quali 
l'interno Goretti, classe 97 e il play Navicelli 
del 1999, l'intento dello staff guidato da coach 
Pinelli, è stato quello di non stravolgere una 
macchina ben rodata, che quantunque in una 
categoria minore, lo scorso anno ha raggiunto 
la promozione con larghissimo anticipo evi-
tando la lotteria dei playoff. In questa prima 

fase non sarà data grande importanza alla 
Coppa Toscana che vedrà i Dragons impegnati 
a Montale già sabato 31 e con solo cinque alle-
namenti nelle gambe. La coppa continuerà con 
due gare casalinghe, entrambe di giovedì alle 
21, 15 alla Toscanini, contro Quarrata il 5 e con 
Agliana il 12 settembre. Dopo l'esordio in tra-
sferta di Altopascio, i rossoblù giocheranno in 
casa contro i fortissimi gialloblù del Castelfio-
rentino. Un inizio da paura che vedrà la Sibe 
successivamente impegnata con Arezzo, Pielle 
Livorno, Virtus Siena e Spezia, in pratica a par-
te Chiusi e Agliana, le maggiori accreditate alla 
2  ̂fase. 

Questo l'organigramma della squa-
dra: coach: Marco Pinelli, assistente: Massimo 
Fusi ed Elia Parretti; preparatore atletico: Gia-
como Ciofi; massofisioterapista: Simone Arri-
gucci; medico sociale: Niccolò Gori. Roster: 
Milo Staino (capitano) 1988 guardia, Alberto 
Smecca 1994 guardia; Alessandro Danesi '92 
play; Cosimo Fontani '89 ala; Davide Pinna '90 
ala forte: Filippo Taiti '80 pivot; Niccolò Goret-
ti '97 ala forte; Alberto Navicelli '99 play; Gian-
luca Saccenti '02 play/guardia; Cristian Man-
fredini '02 play/guardia; Tommaso Pacini '02 
guardia; Alessio Pittoni '02 ala; Andrea Patra-
scan '02 ala; Gianluca Zardo '02 ala forte. 
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