
Cambia la formula del campionato di serie C. Si parte il 27 febbraio con la trasferta di Pontassieve

I Dragons inseriti in un mini-girone di ferro
BASKET

Il coronavirus ha stravolto la 
stagione di serie C Gold. Anche 
la Slbe, come le altre 15 squadre 
che parteciperanno alla stagio
ne, sta aspettando di poter tor
nare in campo per disputare 
una partita ufficiale dopo quasi 
un anno di stop. Pinelli, all'otta
va stagione da capo allenatore, 
ha richiamato in palestra i suoi 
ragazzi in attesa della ripresa 
delle ostilità, prevista per il 27 
febbraio. L'inizio ritardato della 
stagione ha costretto il Comita
to regionale a rivedere comple
tamente la formula del campio
nato Gold al quale arteciperan-

no tutte le società aventi diritto. 
Le 15 formazioni sono state sud
divise in 3 mini-gironi di 5 squa
dre scelte in base alla vicinanza 
geografica, sia pure con qual
che eccezione per mantenere 
l'equilibrio. I Dragons sono finiti 
in un concentramento di ferro, 
assieme agli squadroni di Aglia- 
na e Castelfiorentino, lo scorso 
anno ai vertici del campionato fi
no all'interruzione forzata, e ad
dirittura Montecatini, che nel 
2019/20 era in serie B e che ha 
scelto di riposizionarsi nella ca
tegoria inferiore, pur continuan
do ad avere struttura, staff e ro- 
ster da squadra di altra dimen
sione. La quarta avversaria dei 
Dragons è Valdisieve, forse la

più abbordabile. Non dimenti
chiamo che Prato ha puntato su 
una squadra giovanissima e fat
ta di talenti locali. Se ne sono an
dati ben 5 big: Fontani, Pinna, 
Taiti, Goretti e lo sloveno Berlic. 
Confermati Staino e Smecca, è 
rimasto anche Danesi assieme

al gruppo dei giovani under 19 e 
a Navicelli. Due gli innesti: il pi
vot Vannini (nella foto) e il ritor
no di Magni. Il calendario vedrà 
la Sibe debuttare in trasferta a 
Pontassieve. I Dragons riceve
ranno poi la vista di Agliana nel
la prima uscita sul parquet delle 
Toscanini. Poi la sfida con Ca
stelfiorentino e il match di chiu
sura del girone eliminatorio per 
i lanieri, il 18 aprile a Montecati
ni. Le due prime di ogni girone 
formeranno un raggruppamen
to a sei squadre per designare 
la promossa in B. Le altre di ogni 
girone eliminatorio si affronte
ranno in un girone a nove, per 
decidere l'unica retrocessa.
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