
Sibe, c'è un positivo: salta la gara con Agliana
La sfida sarà recuperata  il 14  aprile. Oggi i Dragons riprendono ad allenarsi dopo un primo giro  di tamponi  fra giocatori e staff

BASKET

Niente da fare per la Sibe in se
rie C Gold. La sfida di ritorno 
contro Agliana è stata rinviata al 
14 aprile a causa di una positivi
tà riscontrata aH'interno del 
gruppo squadra pratese. Il pri
mo caso in assoluto, da quando 
i Dragons sono tornati a lavora
re in palestra per giocare il cam
pionato. Oggi intanto di ragazzi 
di coach Pinelli dovrebbero ri
prendere gli allenamenti, anche 
se prima la società farà un giro 
di tamponi di verifica straordina
rio a tutti gli elementi che com
pongono la rosa, staff compre
so.
In serie D il derby sorride alla 
Montemurlo Basket, i biancoros
si, al termine di una sfida avvin
cente e in bilico fino agli ultimi 
secondi, riescono a superare la 
resistenza del Prato Basket Gio
vane (la prima squadra del Pro
getto Pallacanestro Prato targa
ta Lo Conte Edile Costruzioni) 
per 58-56 e a salire a quota 2 
punti, raggiungendo in secon
da posizione proprio i cugini

pratesi. Ma andiamo con ordi
ne. Dopo i primi minuti in cui 
sbaglia poco o niente, la forma
zione di Montemurlo, guidata 
da coach Cutsodontis, inizia ad 
innervosirsi. Sul fronte opposto 
i giovani allenati da coach Berti- 
ni e guidati in campo dall'espe
rienza di capitan Biscardi resta
no in scia e chiudono il primo 
quarto sotto di un punto (18-19). 
Nel secondo quarto, dopo un 
lampo iniziale degli ospiti bian
corossi, Prato prende in mano 
le redini della partita e, compli
ce qualche errore di troppo de
gli avversari, mette la freccia 
per il sorpasso. Montemurlo si 
aggrappa a Spampani, Mucci e 
Vangi, ma all'intervallo lungo il 
Prato Basket Giovane conduce 
32-27. Al rientro in campo dagli 
spogliatoi il nervosismo dei 
biancorossi, malgrado le predi

IL CAMPIONATO DI SERIE D

Il Montemurlo sorride 
nel derby contro 
il Prato Giovane e lo 
aggancia in classifica

Primo caso di positività in casa Sibe da quando la squadra che prende 
parte al campionato di serie C Gold è tornata a lavorare in palestra

che di coach Cutsodontis duran
te la sosta, continua ad aumen
tare: la squadra viene gravata di 
falli, compreso un tecnico asse
gnato alla panchina, che sem
bra indirizzare il match verso la 
squadra pratese. Per di più Mon
temurlo perde Spampani. Ci 
pensano però Mucci, Lovino e 
ancora Vangi a tenere a galla i 
biancorossi, che in qualche mo
do restano in scia all'ultimo 
break (49-46).
Nell'ultimo quarto gli ospiti 
montemurlesi difendono bene 
e con un paio di palle rubate rie
scono anche a pareggiare e a 
sorpassare gli avversari. Gli ulti
mi tre minuti sono al cardiopal
ma: Prato pareggia a 11» dal ter
mine, Lovino riporta avanti Mon
temurlo e poi i lanieri falliscono 
il tiro finale del possibile over-ti- 
me, consegnando i due punti in 
palio agli avversari. Nel frattem
po il Cmb Valbisenzio Vaiano ha 
fissato la seconda giornata con
tro Cus Firenze per il prossimo 
14 aprile, quindi per il momento 
rimane in fondo al gruppo con 
zero punti.
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