
Si gioca stasera al Pala Bertozzi di Montale

Trasferta insidiosa per i Dragons 
Faccia a faccia con l'Abc Ricami
BASKET

La Sibe torna in campo per gio
care un insidioso turno infraset
timanale. Trasferta brevissima, 
nella poule salvezza di serie C 
Gold, per i Dragons, che stasera 
alle 21.15 saranno ospiti 
dell'Abc Ricami al Pala Bertozzi 
di Montale (palla a due alzata da 
Panelli di Montecatini e Zini di Pi
stoia). In pratica i ragazzi di coa- 
ch Pinelli dovranno affrontare 
una sorta di accademia giovani
le pistoiese, rinforzata con ele
menti di spessore, a partire 
dall'ex Evotti, protagonista 
dell'annata che portò Prato alla 
promozione in serie C Gold. Ac
canto a lui il pivot 43enne Mar
conato, ex serie A a Cremona e 
ua lunga carriera in serie B alle 
spalle. All'ultimo momento lo 
staff pistoiese ha inserito nel ro- 
ster anche Giusti, altro lungo 
molto esperto, che ritroverà pro
prio stasera anche Del Chiaro, 
ventenne pivot di 208 centime
tri e top scorer dell'Abc Ricami 
con una media di 18 punti a par
tita. Altro giovane di sicuro affi
damento è il centro padovano 
Zambonin, con già trascorsi in 
serie B. Sfida nella sfida, e di si

curo fascino sarà lo scontro fra i 
fratelli Navicelli, entrambi play
maker; il più anziano, il 25enne 
Andrea, punto di forza in regia 
per i pistoiesi, mentre il più gio
vane Alberto, al rientro dopo 
l'infortunio del 14 aprile, stringe
rà i denti per provare a dare al
meno per qualche spezzone 
una mano alla causa Dragons. 
Montale ha altri eccellenti gioca
tori sulla front-line, a come gli 
Under 18 Allinei e Fatiganti, i gio

vani Gangale e Mati, tutti in gra
do di colpire con ottime percen
tuali dall'arco. Per arginare una 
squadra così completa, la Sibe 
avrebbe bisogno di avere al me
glio tutti i suoi elementi, ma an
cora una volta coach Pinelli do
vrà fare i conti con l'emergenza 
infermeria, con Manfredinial pa
lo, mentre sia Navicelli, che Van
nini stringeranno i denti pur non 
essendo al top.
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