
BASKET C GOLD

La Sibe Dragons 
prepara l'esordio 
di sabato prossimo 
contro il Valdisieve

La formazione biancazzurra 
arriva a questo primo impegno 
di campionato senza aver fatto 
neppure un'amichevole 
con i nuovi Magni e Vannini

Vezio Trifoni

PRATO. La Sibe Prato è pron
ta per iniziare il campiona
to di serie C Gold.

Sabato prossimo alla pa
lestra Balducd di Pontassie- 
ve con inizio alle 18,30 ini
zia la prima giornata per gli 
uomini di coach Pinelli e di 
fronte avranno il Valdisie
ve in un gironcino compo
sto da cinque squadre con 
Montecatini Terme, Castel - 
fiorentino e Agliana.

Inizia con quasi 5 mesi di 
ritardo l’avventura dei Dra
gons e arrivano a questa pri
ma gara senza neppure 
aver giocato un’amichevo
le. Tutto a vantaggio della 
sicurezza con tamponi nel
le 48 ore prima delle gare 
come richiesto dal protocol
lo Fip, ma addirittura biset
timanali. Ultimi allenamen
ti con ancora tanto lavoro 
adetico e tecnico, con qual
che sfida a ranghi contrap
posti per cercare di inserire 
rapidamente negli schemi i

due nuovi arrivi, Fabio 
Vannini e Filippo Magni,
che in settimana hanno 
scelto anche i numeri di ma
glia. Il pivot vestirà il 18, 
mentre l’ala ha optato per il 
6, quel numero che ha sem
pre contraddistinto la car
riera da bomber di suo pa
dre Luca, che continua a 
onorare nella nazionale 
Master 55. Vannini negli ul
timi campionati in Gold ad 
Altopascio, prima di dispu
tare gli ultimi due a Fucec
chio in Silver, viaggiava ad 
oltre 15 punti e 10 rimbalzi 
di media ad allacciata di 
scarpe, mentre Filippo Ma
gni nel 2019 a Montale ha 
chiuso al secondo posto fra 
i realizzatori, dietro all’al
tro pratese, Rossi in forza 
all’Agliana. Il bomber cre
sciuto nelle giovanili Dra
gons, e che lasciò la Sibe ap
pena ventenne, negli ulti
mi 7 campionati ha sempre 
chiuso in abbondante dop
pia cifra, e adesso viaggia 
con 2821 punti in 218 gare. 
Si gioca a porte chiuse ma 
le gare potranno essere vi
ste sui canali facebook del
le società che ospitano. Tut
to rimandato per l'attività 
giovanile.
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