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PRATO. La Sibe Dragons 
Prato dopo la sconfitta casa-
linga con Altopascio, oggi po-
meriggio alle 18 va ad affronta-
re l'Abc Castelfiorentino 
che ha come obiettivo la serie B 
e in classifica insegue a soli due 
punti la coppia di testa senese 
formata da Virtus e Chiusi. 
All'andata i Dragons stavano 
per sfatare il tabù, castellani 
mai sconfitti alla Toscanini, ma 

dopo un usuale terribile ap-
proccio, (-13) ed essere riusciti 
a mettere la testa avanti, non 
trovavano la maniera di chiu-
derla e a 4" dal termine veni-
vano puniti uscendo sconfitti 
per 76 a 77. Adesso la squadra 
di coach Betti ha trovato una 
dimensione casalinga eccellen-
te. Al PalaNedoBetti i gialloblù 
hanno collezionato solo vitto-
rie, 7 su 7 con una differenza 
canestri eclatante di quasi 14 
punti. In attacco il team affida-
to a coach Betti, manda ben 5 
uomini in doppia cifra. Il mi-
gliore è il neo acquisto Pucci 
proveniente dalla serie B di 
Siena. Gli altri sono l'ala forte 
Delli Carri, le guardie Ter-
rosi e Belli e il veterano Zani. 
Ma lo staff castellano riceve 
moltissimo sui due lati del 
campo dai giovani Daly e 

Cantini e dagli esperti Scali e 
Verdiani, tutti che sfiorano la 
doppia cifra ad allacciata di 
scarpe contribuendo a formare 
il secondo attacco del girone 
con oltre 85 punti a partita fra 
le mura amiche. Coach Pinelli 
chiede una prestazione per di-
menticare la sconfitta con Al-
topascio. 

In serie D, sempre alle 18, la 
Virtus Conforti Gomme 
Certaldo andrà a far visita a 
Valbisenzio con l'obiettivo di 
bissare la vittoria dell'andata e 
staccare una diretta concorren-
te (arbitri Posarelli - GR, Gali-
berti - FI). 
L'under 18 della Sibe di coach 
Fusi si prende le sue soddisfa-
zioni e con estrema autorevo-
lezza viola il PalaCoverciano, 
casa del Pino Firenze. 
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L'Abc Castelfiorentino ospita 
la Sibe Dragons Prato 
Certaldo va in Valbisenzio 


