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La Sibe al test derby 
Se vince passa il turno 
Coppa Toscana: arriva Agliana 
 

SUPER derby di Coppa Toscana 

per la Sibe. Questa sera alle To-

scanini (palla a due alzata da Or-

landini e Sposito di Livorno alle 

21.15) i Dragons ospiteranno i 

cugini di Agliana in uno scontro 

che potrebbe regalare loro il ma-

tematico passaggio del turno. La 

situazione è ingarbugliata nel gi-

rone B di Coppa Toscana per il 

passaggio ai quarti di finale. 

L’unica certezza è che se la Sibe 

riuscirà a battere Agliana vincerà 

il girone e domenica 22 settem-

bre affronterà ancora alle Tosca-

nini l’Arezzo. Per trionfare nel 

girone Agliana dovrà invece bat-

tere i Dragons con oltre sei punti 

di scarto. Dovesse vincere con 

uno scarto minore sarebbe addi-

rittura il terzo incomodo, Quarra-

ta, a passare ai quarti. La situa-

zione è molto fluida e a dire il 

vero non preoccupa molto coach 

Pinelli che, recuperati Pinna e 

Danesi, assenti contro Quarrata, 

non ha mollato di un millimetro 

riguardo al piano di allenamento 

fissato con il preparatore atletico 

Ciofi, che dovrà portare in forma 

i pratesi all’esordio in campiona-

to ad Altopascio, domenica 29 

settembre. Il derby di stasera, pe-

rò, servirà certamente per avere 

qualche dettaglio sulla condizio-

ne attuale del gruppo. 

L’avversario, del resto, è una 

squadra di tutto rispetto, che nel-

lo scorso campionato di serie C 

Gold ha lottato fino alla finalis-

sima per la promozione, cedendo 

solo davanti alla superiorità indi-

scussa di Firenze. La società del 

presidente Caramelli ha inoltre 

operato bene nel mercato estivo, 

rinforzandosi con l’innesto di un 

autentico bomber come la guar-

dia Romano, 35enne termale con 

trascorsi in serie A e in serie B. 

Inoltre, per puntellare il reparto 

interni, è arrivato il giovane Mi-

lani, esploso lo scorso campiona-

to a Montale. Sono tanti, ben 

cinque, gli ex Dragons nel roster 

a disposizione di coach Mannel-

li. Oltre a Nieri, 112 presenze e 

420 punti con i rossoblu, ci sono 

Bogani, Cavicchi, Limberti e 

Rossi che con le giovanili del 

Prato hanno raggiunto più volte 

le fasi finali nazionali. Due an-

che gli ex neroverdi nella Sibe, 

Taiti e il rientrante Pinna. 

L.M. 
 

 

 


