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Dragons, si riparte. Chiusi e 
Agliana le avversarie da battere 
È iniziata la preparazione della Sibe, pronta ad una nuova 
avventura in serie C Gold. Già sabato l’esordio in Coppa  
Toscana a Montale 
 

E’ INIZIATA l’avventura in serie 
C Gold della Sibe. Lunedì i 14 

elementi a disposizione di Pinelli 
(sette senior e sette under) hanno 
svolto il primo allenamento della 

preparazione alle Toscanini, per 
iniziare una stagione che si 

preannuncia complessa, ma al 
tempo stesso molto stimolante. Il 
campionato, il girone toscano in 

particolare, sarà molto difficile: 
al via 15 squadre che ambiscono 

quasi tutte a giocarsi i play off, 
anche se soltanto le prime 8 po-
tranno disputare la post season 

per giocarsi l’unico posto dispo-
nibile per il salto di categoria. 

L’ultima classificata retrocederà 
in serie C Silver, assieme ad 

un’altra squadra che uscirà da 
due turni di play out disputati fra 

le squadre classificate fra 11° e 
14° posto. Le prime impressioni 

vedono favorita Chiusi, targata 
Umana come la Venezia che ha 
vinto l’ultimo scudetto di A1, 

della quale è società satellite. 
Non troppo dietro ai senesi va 

collocata Agliana che lo scorso 
anno contese alla corazzata Pino 
Firenze il salto fra i cadetti, uni-

ca a sconfiggere i fiorentini in 
tutta la stagione. I pistoiesi si so-

no assicurati le prestazioni della 
guardia Romano, un top per la 
categoria, bomber da 20 di me-

dia ad allacciata di scarpe. Da 
considerare anche Castelfiorenti-

no, che proverà a rinverdire i fa-

sti di qualche anno fa quando 
giocava stabilmente in serie B. 

Pronosticate fra le protagoniste 
anche Spezia e Arezzo, che da 
neopromosse hanno inserito nel 

roster i due stranieri ammessi dai 
regolamenti, professionisti a tutti 

gli effetti e valore aggiunto non 
da poco. Occhio anche alla Pielle 
Livorno, che su un collettivo ben 

collaudato ha inserito Luca 
Schiano, ala forte del ’92. Dietro 

queste sei sarà lotta per non re-
trocedere. Altopascio (al quale i 
Dragons faranno visita alla pri-

ma di campionato il 29 settem-
bre) e Valdisieve sembrano leg-

germente avanti rispetto alle al-
tre. Virtus Siena e Don Bosco 
sono altrettanto da temere, anche 

solo per la tradizione, con i sene-
si retrocessi la scorsa stagione 

dalla B e i livornesi in quella 
precedente. Concludono la lista 
Synergy, Legnaia, Montevarchi e 

Montale. In questa prima fase 
non sarà data grande importanza 

alla Coppa Toscana che vedrà i 
Dragons impegnati a Montale 
già sabato 31. La coppa conti-

nuerà con due gare casalinghe, 
entrambe di giovedì alle 21.15 

alle Toscanini, contro Quarrata il 
5 settembre e con Agliana il 12 
settembre. 

L.M. 
 

 

 


