
Sibe lancia la sfida alla capolista 
Test fondamentale per preparare 
la seconda fase della serie C Gold

BASKET

La Sibe torna alle Toscanini per 
ospitare la corazzata Castelfio- 
rentino. Oggi alle 18.30 (palla a 
due alzata da Mariotti di Casci
na e Sposito di Livorno) i pratesi 
sfideranno la capolista incontra
stata del gironcino di prima fa
se, imbattuta da 4 gare e fresca 
del successo di mercoledì con
tro Agliana. Ripresi gli allena
menti dopo lo stop ed il rinvio 
causa Covid-19 della gara ad 
Agliana, (recupero mercoledì 
prossimo) i Dragons sono pronti 
a questo importante appunta
mento. All'andata, in Val d'Elsa, 
la Sibe rischiò di fare il colpac
cio e, grazie alle palle recupera
te, ben 22, riuscì a forzare il sup
plementare contro una forma
zione più blasonata pur doven
do arrendersi aN'over-time. Ca- 
stelfiorentino ha ringiovanito la 
squadra, riportando in rosa il 
24enne Corbinelli, che nelle ulti
me tre stagioni era stato deter
minante in serie B a Pescara, Em
poli e Stella Azzurra Roma. Puc
ci, spesso spina nel fianco dei

pratesi nelle sue stagioni a Cer- 
taldo e Virtus Siena, e Cantini in 
grande crescita, non danno pun
ti di riferimento nella back-line. 
Nel reparto esterni Daly, l'esper
to Scali e capitan Belli stanno di
sputando una prima parte di 
campionato al di sopra delle 
aspettative, producendo tutti 
punti oltre la doppia cifra, con 
medie stratosferiche dall'arco. 
Per quanto riguarda Prato i tam
poni hanno dato esito negativo 
e, nonostante un allenamento 
saltato in settimana, c'è fiducia 
nel riuscire a preparare la secon
da fase e tornare in campo per 
cercare quelle due o tre vittorie 
su 8 gare che permetterebbero 
di mantenere la serie C Gold 
senza dover passare dai play 
out. Dopo il recupero di merco
ledì 14 ad Agliana, poi la Sibe 
chiuderà la prima fase domeni
ca 18 a Montecatini, per ripren
dere con la poule salvezza in tra
sferta nel fine settimana del 1° 
maggio, probabilmente a Luc
ca, e poi tornare alle Toscanini 
l'8 maggio (Arezzo o Valdarno 
le probabili avversarie).
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