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Dopo la sosta natalizia la Sibe 
torna in campo. I Dragons (pal-
la a due oggi pomeriggio alle 
18 alzata da Carlotti di Calci-
naia e Melai di Santa Maria a 
Monte) ripartiranno dalle To-
scanini ospitando la Fides 
Montevarchi nell’ultima gara 
d’andata. Gara di basilare im-
portanza per i pratesi che vo-
gliono chiudere la prima metà 
di stagione con un record posi-
tivo (per adesso 7 vittorie e 6 
sconfitte). I valdarnesi inse-
guono a due soli punti di di-
stanza i rossoblù, quindi prove-
ranno ad agganciare i padroni 
di casa grazie anche ad un ec-
cellente stato di forma eviden-
ziato da un dicembre sopra le 
righe: Montevarchi è reduce da 
3 vittorie negli ultimi 4 incontri 
e ha raccolto scalpi eccellenti 
come quelli di Castelfiorentino 
e Arezzo, finalista di Coppa 

Toscana poi sconfitta dai fio-
rentini di Legnaia. Da questa 
stagione sulla panchina della 
Fides siede coach Paludi, ex di 
Prato nell’ultima stagione in B. 
Il lavoro del tecnico sul profon-
do roster a disposizione sta 
raccogliendo frutti molto più in-
teressanti dello scorso anno, 
quando la squadra riuscì a sal-
varsi all’ultimo tuffo condan-

nando alla retrocessione San 
Vincenzo e vincendo solo tre 
partite in stagione regolare. 
Trattenuto lo zoccolo duro dei 
giocatori storici composto da 
Bonciani, Caponi, Setti, Dainel-
li, Sereni e il giovane bomber 
Malatesta, la dirigenza fidessi-
na ha convinto a rimanere an-
che il play cubano Yerandi, 
con trascorsi anche in A2 a 
Piacenza. Sono poi i nuovi ar-
rivi, l’ala forte Provvidenza, 
giovane umbro con buone sta-
gioni a Perugia, la guardia 
Baldinotti, altro umbro valoriz-
zato dalla Virtus Siena, e il 
trentino Ndaw che ha esordito 
lo scorso anno in A2 a Imola, a 
dare ulteriore valore 
all’organico di Montevarchi. 
Per non pagare dazio contro 
una panchina così profonda, 
coach Pinelli conta di ripropor-
re in campo anche bomber 
Fontani. 

L.M. 

Dragons, la sfida più dura 

Montevarchi adesso vola 
La formazione valdarnese è reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare  
Pinelli però vuole chiudere la prima parte della stagione con un record positivo 


