
Il campionato di serie C Gold

Otto spareggi salvezza per la Sibe 
Si parte domani contro il Blc Lucca
La squadra guidata da Pinelli 
è tornata al completo 
con il recupero di Navicelli, 
Manfredini e Pacini

BASKET

Per la Sibe inizia la poule salvez
za di serie C Gold. Domani a Luc
ca i Dragons (palla a due alle 18, 
alzata da Panicucci e Barone di 
Ponsacco) giocheranno contro 
il Bel il primo di otto spareggi 
che li vedranno impegnati fino 
al 13 giugno per evitare gli ulti
mi due posti della classifica di 
post season, riservati a chi poi 
dovrà affrontarsi nei play out 
per scongiurare la retrocessio
ne in serie C Silver. Le altre 7 av
versarie saranno Don Bosco Li
vorno, Montale e Montecatini 
da affrontare in trasferta, Syner- 
gy, Montevarchi, Arezzo e Valdi- 
sieve alle Toscanini. La squadra 
Lucchese, che lo scorso anno 
decise di autoretrocedersi dalla 
serie B, ha costruito un roster 
giovanissimo con qualche gio
catore più esperto. Vangelisti è 
riuscito a riportare fra i bianco
rossi il 35enne Barsanti, per fare

Alessandro Danesi (Sibe)

da chioccia e insegnare un ruo
lo, quello di play, che l'ha visto 
protagonista per tante stagioni 
anche in Divisione Nazionale. 
Gli altri più esperti della rosa, co
munque giovani, sono Russo, ot
timo tiratore, e Pierini, centro 
che fa della stazza la sua arma 
più temibile. Arrivati in questa 
stagione il perugino Spagnolli, 
e dal Vela Viareggio il 21enne 
Lippi, miglior realizzatore del

team che viaggia a oltre 16 di 
media ad allacciata di scarpe 
Sotto canestro oltre a Pierini gio 
strano Giovannetti e Simonetti 
ali forti intercambiabili e sem 
pre positivi sui due lati del cam 
po. Per provare fin da subito a 
mettere fieno in cascina Pinelli 
ha impostato un duro lavoro in 
queste due settimane trascorse 
dalla bella e probante vittoria 
dei suoi sul parquet della Viking 
Montecatini. La squadra fortuna
tamente è tornata al completo 
con il recupero di Navicelli, Man
fredini e Pacini. Lo staff pratese 
conta molto anche nella voglia 
di far bene dell'ex Danesi, quat
tro stagioni a Lucca dal 2014 al 
2018. Ottime notizie anche sul 
fronte delle giovanili. Terminata 
la quarantena imposta, (nono
stante il doppio tampone negati
vo di tutta la rosa) per contatti 
stretti con un componente di 
una squadra avversaria, l'Under 
15 allenata da Marco e Filippo 
Calzolari riprenderà il proprio 
cammino proprio oggi ospitan
do alle 15 l'Affrico Firenze alle 
Toscanini, dopo la vittoria nel 
derby contro la Prato Basket 
Giovane.
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