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La Sibe è pronta per l’esame 
Montale 
Coach Pinelli suona la carica: «Team rinnovato, sarà un bel 
banco di prova» 
 

PRONTI per iniziare, o quasi. La 

«campanella» per i Dragons 

suonerà lunedì prossimo, quando 

prenderà il via la preparazione. E 

il debutto stagionale è già nel 

mirino, perché il 31 agosto pros-

simo gli uomini di coach Marco 

Pinelli esordiranno in Coppa To-

scana contro Montale. «Una 

squadra rinnovata, rafforzata 

dall’accordo di collaborazione 

con Pistoia – ha affermato Pinelli 

– sarà un bel banco di prova». 

Per quanto concerne il mercato, 

lo staff dirigenziale ha puntato 

molto sulla continuità, per cui le 

facce nuove nel roster Sibe si li-

miteranno al «lungo» Goretti 

(classe 1997) e all’ancor più gio-

vane (1999) play Navicelli. Se 

ne sono andati Lancisi e Guar-

ducci (approdati alla Sestese in 

Serie D) Sangermano e Marini 

(con quest’ultimo che si è unito 

alla Fortitudo) e soprattutto capi-

tan Biscardi, sceso a trentott’anni 

a Montemurlo, in D.. 

 

PIENA fiducia quindi nella cre-

scita degli Under 20 e soprattutto 

degli U18 che non più tardi di 

due mesi fa si sono laureati cam-

pioni toscani. Pinelli approfitterà 

della coppa (dove la Sibe affron-

terà anche Agliana e Quarrata) 

per sperimentare e inquadrare il 

quintetto-base in vista 

dell’esordio in C Gold, che vedrà 

il club pratese di scena ad Alto-

pascio il 29 settembre prossimo. 

La prima gara interna è fissata 

invece per il 6 ottobre, quando 

alle Toscanini arriverà Castelfio-

rentino. E per allora bisognerà 

far sì che tutti i meccanismi di 

gioco siano ben oliati. «Sarà un 

torneo impegnativo, questo è si-

curo. Le nostre avversarie? Vedo 

San Giobbe Chiusi favorita in 

virtù della partnership con Vene-

zia, con Castelfiorentino ed 

Agliana subito dietro – ha con-

cluso Pinelli – noi siamo una 

squadra giovane, vogliamo con-

solidarci nella categoria e porre 

le basi per un futuro salto in Se-

rie B. Sempre nel segno della li-

nea verde, scommettendo sulle 

giovanili». 

 
 

 

 


