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La Sibe Dragons Prato 
prepara l'esordio in C Gold 
contro il Cus Pisa
PRATO. I Dragons si preparano 
all'esordio nel campionato di 
serie C Gold e la formazione 
del confermato coach Pinelli 
giocherà domenica alle 18 
contro il Cus Pisa, anziché al 
Palazzetto degli universitari 
alla Palestra Sartori di Ghez- 
zano. «Dovremmo avere tutti 
gli elementi a disposizione, 
eccezion fatta ovviamente 
per l’unico nuovo innesto, Fi
lippo Mascagni che dopo l’in
tervento tornerà disponibile 
solo nel 2022 - spiega Marco 
Pinelli per il nono anno a Pra

to con 217 panchine — Il Cus 
Pisa arriva da una promozio
ne e quindi ha l'entusiasmo di 
chi vince un campionato. Noi 
abbiamo fatto bene nel pre 
campionato anche senza Cop
pa e sono fiducioso di poter 
far crescere un gruppo già 
consolidato». Di fronte alla Si
be Prato ci sarà coach Angioli- 
ni, vecchia conoscenza prate
se, incontrato più volte da av
versario come giocatore e co
me tecnico, che ha a disposi
zione una squadra molto lun
ga formata da un ottimo mix

di esperti e di giovani di belle 
speranze. Gli Over 32 Fiorin
di play, Italiano guardia e Laz- 
zeri ala forte, sono insieme 
all’esperto Siena, la colonna 
portante del team che in que
sta stagione ha inserito in ro
sa il pivot Fantoni, con tra
scorsi in B a Cecina. A dar 
man forte sotto le plance è sta
to firmato il 21enne Regoli 
che s’è fatto le ossa in B a San 
Miniato, mentre dai banchi 
universitari è stato pescato 
l’ottimo Lasala, studente sa
lernitano fuori sede con tra
scorsi nella Gold campana. 
Proseguono intanto anche gli 
allenamenti per tutte le squa
dre giovanili della Pallacane
stro 2000 Prato che disputa 
ben 6 campionati giovanili, a 
partire dall'Under 20, e per 
proseguire con l'Under 17, 
16, 15 e 13.
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