
I Dragons al via contro Dany Quarrata
Staino : «Abbiamo voglia di fare bene e speriamo nell’aiuto dei tifosi»

Prato Comincia il campio
nato dei Dragons e per la for
mazione di coach Pinelli l’e
sordio sarà contro Dany Ba
sket Quarrata. Alla PalaTo- 
scanini, palla a due, alle 18 si 
sfidano due squadre in salu
te perché entrambe hanno 
superato il turno in Coppa 
Toscana. Coach Alberto Ton- 
foni dovrà fare a meno di Ca- 
lugi, assente per la lussazio
ne alla spalla, ma può sorri
dere per il recupero totale di 
Agnoioni, tornato sul par
quet contro Liburnia. Per la 
compagine laniera si annun
cia un match difficile, contro 
una formazione giovane che 
gioca un basket aggressivo. 
In precampionato i Dragons

hanno lanciato ottimi segna
li e ha uno zoccolo duro com
posto da Danesi, Smecca, 
Staino, Navicelli e Magni che 
confermano di essere un 
team davvero tosto e il grup
po allenato da Marco Pinelli, 
dopo la dipartita di Vannini 
e Marini sotto canestro, si è 
rinforzato con l’arrivo di Sal- 
vadori. La Sibe sta puntando 
molto sui giovani etra questi 
Pacini e Manfredini, dalla 
panchina, possono garanti
re un cambio di ritmo. «Ini
ziamo la stagione con tanta 
voglia e desiderio di fare be
ne-dice capitan Milo Staino 
- la squadra è carica al massi- 
mo e ha fatto bene durante il 
precampionato ma è adesso

Il capitano 
Milo Staino 
ancora 
alla guida 
dei
rosso blù 
in campo

che conta e che dobbiamo 
cercare di fare punti per esse
re nelle zone alte della classi
fica. Lo scorso anno abbia
mo conquistato la semifina
le e il nostro obiettivo è quel

I giocatori 
dei Dragons 
al termine 
della scorsa 
stagione

lo di eguagliare il risultato 
dell’anno passato e se possi
bile fare meglio. Giochiamo 
in casa davanti ai nostri tifosi 
e questo ci dà la carica».

V.T.


