
Le decisioni della federazione

Girone unico per la serie C Gold 
Sibe, riparte la caccia ai playoff

BASKET

Qualcosa si muove nel mondo 
del basket. Grazie all'allenta- 
mento dei protocolli anti-coro- 
navirus, ci sono la data di par
tenza e la formula del campiona
to di serie C Gold che vedrà ai 
nastri di partenza la Sibe. Intan
to di sicuro le partecipanti saran
no 15 e la scelta del comitato re
gionale è caduta sul girone uni
co, anche se molte società 
avrebbero preferito la divisione 
in due per effettuare trasferte 
meno impegnative. Saranno 
quindi 30 giornate con due tur
ni di riposo e l'ipotesi più accre
ditata è quella della partenza 
nel fine settimana del 24/25 ot
tobre. Playoff a giugno solo per 
le prime quattro in classifica al 
termine della regular season, re
trocessione immediata per l'ulti
ma, mentre la seconda retroces
sa uscirà dai playout che coin
volgeranno le squadre classifi
cate dalla 11esima alla 14esima 
posizione. Dalle prime indiscre
zioni e dai movimenti di merca

to, sembra comunque un cam
pionato con 5 o 6 squadre che 
si giocheranno la promozione, 
mentre tutte le altre proveranno 
ad evitare i playout. Fra le più at
trezzate indubbiamente Pielle Li
vorno, Virtus Siena, Castelfio- 
rentino e Agliana che già lo scor
so anno insidiavano San Giobbe 
Chiusi nel campionato poi can
cellato il 5 marzo. San Giobbe 
non sarà ai nastri di partenza 
perché ha chiesto e ottenuto la 
wild card per partecipare alla se
rie B. Attenzione poi, sia per tra
dizione che per organizzazione 
societaria, a Montecatini e Luc
ca che hanno optato per l'auto- 
retrocessione dalla serie B, rin
giovanendo la rosa, ma mante
nendo lo «zoccolo duro» che 
aveva contribuito ai tanti suc
cessi nella serie cadetta. Le al
tre, fra le quali appunto la Sibe, 
sono: Legnaia, Spezia e Arezzo 
che sembrano avere qualcosa 
in più rispetto alle altre, Valdisie- 
ve, Montevarchi, Don Bosco Li
vorno, Montale e Synergy S.G. 
Valdarno.
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