
BASKET-SERIE C GOLD

La Sibe Prato torna a casa 
per il derby con Agliana

PRATO. Seconda giornata per 
il basket di serie C Gold e la Si
be Prato gioca in casa oggi al 
PalaToscanini (dopo 378 gior
ni, l'ultimo match fu la vitto
ria con lo Spezia), con palla a 
due alzata alle 18,30 per il der
by contro Agliana (arbitri Pe- 
rin di Campiglia e Barbarulo 
di Vinci). I ragazzi di coach Pi
nelli proveranno a sfatare un 
pronostico che non arride lo
ro per la riconosciuta forza 
dell’Agliana, squadra se possi
bile anche più quadrata di 
quella che lo scorso anno, al 
momento dello stop, insidia
va il primo posto al San Giob

be Chiusi. La formazione del 
presidente Caramelli sarà 
all’esordio, avendo osservato 
il turno di riposo nella prima 
giornata dove i Dragons han
no perso contro il Valdisieve. 
Coach Mannelli ha a disposi
zione un roster di prim'ordi- 
ne, con tutti i componenti del 
quintetto base che possono oc
cupare tranquillamente tre 
spotdiversi. La firma poi di Zi
ta ha dato anche maggior soli
dità al reparto esterni. Il 30en- 
ne play montemurlese è ben 
conosciuto dai pratesi, A com
pletare il quintetto iniziale pi
stoiese ci sono tre esperti gio

catori scuola Prato: le guardie 
Nieri e Bogani e il pivot Ros
si, tutti ormai da anni stabil
mente in doppia cifra per pun
ti realizzati. A completare il re
parto interni da tre stagioni è 
arrivato in neroverde il 29en- 
ne Tuci. L’ala pistoiese che 
esordì a 17 anni in Lega2 con 
Pistoia, ha disputato diversi 
campionati di categoria supe
riore, sempre con brillanti ri
sultati. La Sibe avrà ancora la 
pesante assenza di Milo Stai- 
no e la fascia da capitano an
drà ad Alberto Smecca. La sfi
da potrà essere seguita sulla 
pagina facebook della Pallaca
nestro Prato Dragons. La Sibe 
poi osserverà il turno di ripo
so nell’infrasettimanale della 
terza giornata e riprenderà il 
proprio cammino andando il 
sabato successivo a far visita 
al Castelfiorentino. —
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