
Gara di cartello 
fra Dragons 
e Virtus Siena 
alla Toscanini

Vezio Trifoni

PRATO. Domani con inizio 
alle 18 alla palestra Tosca
nini gara di cartello tra i 
Dragons e la Virtus Siena 
per la quarta giornata del 
campionato di serie C 
Gold . I senesi sono squa
dra di grande blasone e 
prestigio ma la Sibe dopo 
la doppia vittoria con 
Agliana e Don Bosco Livor
no dovrà fare una gara di 
grande atletismo ed ener
gia per contrastare il talen
to di un gruppo collauda
to e di grande qualità; un 
quintetto top: Leonardon e 
Nepi sugli esterni, Bianchi 
e Olleia in ala e il pivot Bru
no, questi gli interpreti 
più esperti coadiuvati mol
to bene dai giovani di qua
lità del vivaio senese, con 
l’aggiunta dell’under Zam- 
bonin, ex Chiusi e Pistoia. 
Staino e compagni sono 
molto carichi e prometto
no battaglia. In settimana 
hanno lavorato molto be
ne sono decisi a dare tutto, 
grazie anche alla spinta 
del pubblico in palestra, 
sempre più piena grazie al
le normative covid meno 
restringenti. Lotteranno fi
no in fondo per cercare un 
colpo storico che darebbe 
una energia pazzesca per 
le prossime gare di questo 
avvio stagione. «È una ga
ra che dà grandi stimoli a 
tutto il nostro ambiente — 
spiega coach Pinelli — La 
loro qualità tecnica ci spin
ge a dare il massimo e an
che di più. Abbiamo molto 
rispetto per una realtà che 
negli anni è stata un’eccel
lenza della pallacanestro 
nazionale. Sarà importan
te fare una prestazione di
fensiva di qualità, metter
ci energia e organizzazio
ne, per contrastare il loro
talento».

Nella serie B femminile 
la Rlc Sistemi dopo le due 
affermazioni con Pontede
ra e Grosseto giocherà sta
sera alle 21 alla PalaTosca- 
nini contro la Pielle Livor
no che ha due punti. Obiet
tivo per il team condotto 
da coach Pavi rimanere al 
comando della classifica e 
soprattutto dare spazio a 
tante giovani ragazze co
me Marta Rastelli (2001) 
Diletta Lulli (2003) e Ma- 
tilde Rindi (2004) già im
pegnate in queste prime 
due giornate.
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