
Sibe a Castelf iorentino 
Pronostico da ribaltare
I pratesi affrontano stasera un altro squadrone dal roster ampio e di qualità 
Ai ragazzi di Pinelli il compito di 'conquistare' un parquet inviolato dal 2018

BASKET

Ancora uno squadrone sulla 
strada della Sibe. Oggi pomerig
gio alle 18 (palla a due alzata da 
Mariotti di Cascina e Panicucci 
di Ponsacco), nella terza uscita 
ufficiale della stagione di serie 
C Gold, i pratesi saranno ospiti 
di quel Castelfiorentino che lo 
scorso anno, al momento dello 
stop, viaggiava in seconda posi
zione e in corsa per ritornare in 
Serie B, categoria abbandonata 
nel 2014 dopo oltre 20 anni inin
terrotti di partecipazioni. Del re
sto il raggruppamento B, quello 
della Sibe è indubbiamente il gi
rone di ferro di questa C Gold 
anomala, inusuale sia per la col- 
locazione temporale, sia pur
troppo per le porte chiuse.

Rispetto allo scorso anno, i ca
stellani hanno mantenuto in 
blocco l'ottimo roster, ma il con
fermato coach Betti, almeno 
per adesso, non ha potuto di
sporre di 4 ottimi giocatori, gli 
esperti Zani, Terrosi, Verdiani e 
Delli Carri. Ma grazie alla profon
dità della rosa con il ritorno del 
figliol prodigo Corbinelli, 24en- 
ne nelle ultime tre stagioni in B 
a Pescara, Empoli e Stella Azzur
ra Roma, non sembra aver dimi
nuito il potenziale. La rosa del 
team castellano può contare sul

SERIE C GOLD

In programma anche 
lo scontro al vertice 
tra Montecatini 
e Agliana

ritorno di Corbinelli, 24enne 
che nelle ultime tre stagioni ha 
giocato in serie B con Pescara, 
Empoli e Stella Azzurra Roma, 
ma anche su Daly, Scali e capi
tan Belli che viaggiano tutti in 
doppia cifra. Inoltre i gialloblu 
non subiscono sconfitte sul loro 
parquet dal 2018: servirà quindi 
un'impresa ai ragazzi di coach 
Pinelli per provare a violare il 
parquet dell'ABC Castelfiorenti
no, dove i Dragons sono riusciti 
ad imporsi una sola volta nel 
marzo del 2017. Nel turno infra
settimanale di mercoledì scorso 
la Sibe ha osservato il turno di 
riposo, mentre i padroni di casa 
sono usciti sconfitti dalla trasfer
ta di Agliana, rimanendo in parti
ta per oltre tre tempi.
Il match clou del girone sarà in

dubbiamente lo scontro al verti
ce fra Montecatini e Agliana, 
che conducono a punteggio pie
no. I supporter pratesi potranno 
seguire la partita della Sibe in di
retta sulla pagina Facebook del
la società.
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