
Sibe a caccia della vittoria 
Ma pesano gli infortuni
I Dragons ospiteranno stasera lo Sba Arezzo nella poule salvezza 
di serie C Gold. Corsa contro il tempo per recuperare Navicelli

BASKET

Sibe a caccia della prima vitto
ria nella poule salvezza di serie 
C Gold. Oggi alle 18.30 (palla a 
due alzata da Magazzini di Pon- 
tassieve e Vagniluca di Firenze) 
i Dragons ospiteranno lo Sba 
Arezzo, una delle grandi deluse 
della prima fase del campiona
to. La società aretina aveva alle
stito già in estate, prima del rin
vio a febbraio del campionato 
Gold, una rosa con la quale lo 
staff pensava di accedere tran
quillamente alla final-four per 
giocarsi la promozione in B. 
Qualcosa è andato storto, ma 
gli amaranto iniziano il girone 
salvezza (alla prima giornata 
hanno riposato) decisi a racco
gliere i punti necessari per di
sputare il massimo campionato 
di C anche nel 2021/22. Sostitui
to coach Milli con Marco Evan
gelisti, Arezzo ha confermato lo

zoccolo duro dello scorso cam
pionato: il bomber Cutini, il pi
vot Giommetti, capitan Castelli, 
l'ala Calzini e le play/guardie 
Rossi e Provenzal. Rimasto an
che il bulgaro 33enne Tanev. 
Dalle giovanili promosso Ghini. 
Ingaggiato poi lo slovacco 26en

ne Pipiska, che in 4 anni in Le
gai slovacca si è segnalato co
me ottimo passatore e realizza
tore dall'arco. Panchina lunga 
ed esperta per coach Evangeli
sti, mentre i Dragons sono anco
ra in difficoltà con il roster. Lo 
staff medico sta cercando di re
cuperare Navicelli. Coach Pinel
li sarà comunque costretto a 
chiedere ancora gli straordinari 
ai senior Magni, Vannini, Danesi 
e capitan Smecca, anche per
ché gli under Pacini e Manfredi- 
ni non sembrano in grado di 
rientrare; spazio quindi per gli 
altri giovanissimi Saccenti, Mari
ni, Patrascan, Zardo e Pittoni. 
Nel frattempo fiocco rosa in ca
sa Sibe, con la nascita di Petra, 
la secondogenita di una coppia 
storica del basket pratese com
posta da Diletta Lastrucci e Ja
copo Corsi. Complimenti a loro 
e al nonno Urano Corsi, storico 
dirigente Dragons, anche dalla 
nostra redazione.
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