
I Dragons vogliono il tris col Don Bosco
La formazione labronica non ha ancora vinto in questo avvio di stagione

Il vice 
allenatore 
Marco 
Gabbiani

Prato Alla Toscanini, palla a 
due alle 18, i Dragons capilista 
della serie C Gold giocano con
tro Don Bosco Livorno che in
vece dopo due gare è sempre 
senza vittorie. Un momento 
positivo per Sibe Gruppo AF 
che in C Gold sta proseguen
do la strisciadi vittorie ottenu
te in CoppaToscana. Dopo l’e
sordio vincente con Quarrata 
ed espugnata Siena, l’obietti
vo sarà quello di ripetersi in ca
sa davanti ai propri tifosi. L’ini - 
zio stentato dei labronici non 
deve trarre in inganno. Chie
de concentrazione massima il 
viceallenatore Marco Gabbia
ni nel focus pregara: «Don Bo
sco è una squadra molto giova
ne, con elementi di grande

qualità, che sono il fiore all’oc- 
chiello del loro settoregiovani
le. Le loro armi sono la corsa, il 
ritmo, l’intensità. Dovremo 
stare molto attenti». Il mantra 
di Gabbiani è sempre lo stes
so: «Saper gestire i ritmi, so

Un’azione 
di gioco 
alla
palestra
Toscanini

prattutto nei momenti chia
ve, come abbiamo dimostra
to anche nell’ultima trasfer
ta». A livello offensivo, «dovre
mo condividere la palla, muo
verci negli spazi, giocare nei 
tempi, sia nel pitturato sia fuo

ri” mentre in difesa, una vera 
specialità di casa Dragons, ser
viranno «la nostra solita com
pattezza, lo spirito di sacrifi
cio che ci contraddistingue e 
che si è visto in queste due pri
me gare». Dello stesso avviso 
il capitano Milo Staino: «Sia
mo in un buon momento di fi
ducia e vogliamo continuare 
così ma dovremo dare il massi
mo con un avversario insidio
so come Livorno. Per quanto 
ci riguarda, dopo ogni allena
mento, prendiamo sempre 
più fiducia e certezza dei no
stri mezzi». E poi il tifo Dra
gons: «Sono il nostro sesto uo
mo in campo, lo saranno anco
ra una volta».
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