
Sibe, inizio di stagione ok 
I test danno buoni segnali
Gare precampionato positive per la squadra allenata da coach Pinelli 
La serie C Gold inizia il 3 ottobre in casa del Cus Pisa: adesso altre amichevoli

BASKET

Il lavoro da fare è ancora tanto. 
Ma dopo due settimane di inten
si allenamenti il bilancio di que
sto avvio di stagione è più che 
positivo in casa Sibe. Anche 
quest'anno coach Pinelli ha op
tato per la scelta, dimostratasi 
sempre vincente, di iniziare la 
preparazione qualche giorno 
dopo la gran parte degli avver
sari, contando anche su un 
team di preparatori, Ciofi, Par- 
retti e Arrigucci in testa, che or
mai conosce a menadito il grup
po che dal 3 ottobre andrà ad af
frontare un difficilissimo cam
pionato di Serie C Gold. Ottime 
comunque le risposte ottenute 
dopo le prime due amichevoli 
disputate dai Dragons. Presta
zioni che fanno ben sperare per 
la stagione agonistica che sta 
per iniziare.

Nel primo test match stagionale 
i ragazzi di coach Pinelli hanno 
giocato a testa alta contro la PI 
Livorno, squadra di serie B. im
battuta da un anno, che partirà 
nella stagione con l'ambizione 
di centrare i play off e provare a 
salire in A2. Ovviamente per gli 
intensi carichi di lavoro fisico e 
atletico, coach Pinelli e il suo as
sistente Gabbiani hanno dosato 
i cambi con il cronometro.
I Dragons però sono apparsi 
molto motivati e hanno giocato 
alla pari per i 3/4 fissati, e già a 
fine primo quarto erano entrati 
sul parquet già 9 giocatori.

MATCH

Dopo le partite con 
Livorno e Quarrata, 
i Dragons stasera 
incontrano 
Montecatini

Inoltre nel quarto tempino ci so
no stati sempre almeno quattro 
under in campo. Poco utilizzato 
Vannini, che ha un lavoro diffe
renziato programmato, e spazio 
anche al 2005 Ndoye, che ha ri
sposto alla grande, conquistan
do in pochi minuti ben 6 rimbal
zi.
A distanza di tre giorni si è di
sputata un'altra amichevole 
contro i pari categoria del Quar
rata. Nelle due formazioni assen
ti i pivot titolari. Toppo per i pi
stoiesi e Vannini, che ha lavora
to a parte, per i pratesi. Si sono 
disputati cinque quarti. Ottimi 
per i rossoblu quelli dispari con 
vantaggi importanti, alla fine 
ben oltre la doppia cifra. Buon 
ritmo e intensità, anche nel quin
to quarto, con soli under in cam
po (il tempino si è chiuso sul 
18-18). Tutti, da capitan Staino 
al 16enne Ndoye. hanno giocato 
almeno 14 minuti, con sensibili

progressi del gruppo a livello di 
compattezza e dei giovani sin
golarmente.
Nonostante il pieno carico fisi
co, apprezzabili le soluzioni e la 
ricerca del gioco e di tiri aperti 
da parte dei Dragons di coach 
Pinelli.
Adesso ancora tanta palestra e 
verifica del lavoro con altre due 
amichevoli in settimana: stase
ra a Montecatini Terme e sabato 
prossimo alle palestre Toscani- 
ni con Valdisieve. Per la settima
na successiva di amichevoli ne 
sono state già programmate al
tre due, ancora con Quarrata, e 
poi a Firenze contro il Pino, for

mazione che milita nella serie B. 
La Sibe inizierà il campionato - 
con l'obiettivo dichiarato di otte
nere al più presto una tranquilla 
salvezza - domenica 3 ottobre 
al PalaNapoli, in casa del Cus Pi
sa.
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STRATEGIA DEL COACH

Ha scelto di iniziare 
la preparazione 
qualche giorno dopo 
la maggioranza 
degli avversari


