
SERIE C GOLD

La Sibe prova a evitare il playout 
in casa dell'insidiosa Don Bosco
PRATO. Domani nello stori
co PalaMacchia di Livorno, 
palla a due alzata alle 19 
per la Sibe Prato, che cer
cherà contro il Don Bosco 
quella vittoria permanenza 
in Gold ed evitare la perico
losa lotteria del playout. I la
bronici, allenati da coach 
Aprea guidano la classifica 
della poule salvezza con 6 
punti. Il roster livornese è si
curamente fra i più giovani 
di tutta la Gold e si affida in

gran parte a elementi reclu
tati dal proprio settore gio
vanile, in Italia e all’estero, 
ai quali sono stati aggiunti 
in questa stagione due ele
menti molto esperti, en
trambi nello spot di interni, 
il 31enne fiorentino Malfat
ti, con esperienze in serie B 
aTaranto, Piombino, Napo
li e Cecina, ed il livornese 
scuola Libertas, Fantoni, vi
sto in serie B a Cecina, e già 
avversario dei lanieri quan

do militava nella Pallacane
stro Empoli.

I giovani che giocano an
che nel campionato Under 
18 e 20, stanno dando am
pie garanzie allo staff tecni
co, con il pisano Mazzantini 
più volte convocato nelle 
nazionali di categoria, che 
come l’estone Kuuba, (top 
scorer dei labronici) può 
spaziare in più ruoli.

Anche la guardia grosse
tana Ense dà il suo contribu- Coach Pinelli mentre parla con Filippo Magni prima di una partita © RIPROOUZIONE RISERVATA

to attestandosi su quasi 10 
punti di media ad allacciata 
di scarpe, così come il 18en
ne Onijaife e il cecinese Fi
lippo Paoli, con il suo ge
mello Matteo che agisce 
prevalentemente da play.

Da non sottovalutare poi 
l’apporto di Mori, determi
nante nelle vittorie di Lucca 
e Montale.

Dopo Livorno mercoledì
2 giugno arriverà alle Tosca- 
nini il Montevarchi di coa
ch Paludi, e già tre giorni do
po i Dragons faranno visita 
al Montecatini.

In pratica, in una settima
na la Sibe se la dovrà vedere 
con le tre squadre che at
tualmente guidano la classi
fica insieme all’Arezzo. —

VezioTrifoni


