
 

Sibe, si chiude una stagione positiva 
Con Valdisieve match senza obiettivi 
BASKET 

Ultima  partita  della stagio-
ne per la Sibe. Non sarà fa-
cile per lo staff pratese riu-
scire a motivare i Dra- 
gons, che oggi alle Tosca- 
nini (palla a due alle 18 al-
zata da Nocchi di Vicopi-
sano e  Landi di  Pontede-
ra)   chiuderanno   un'anna-
ta  terminata  nel migliore 
dei  modi,  con  la certezza 
di disputare ancora la C 
Gold nella stagione 
2021/22. A provare a gua-
stare la festa dei rossoblu 
saranno i biancoverdi del 
Valdisieve, con ben altre 
motivazioni. Una vittoria per 
gli uomini di coach Pe- 
scioli varrebbe la certezza 
di disputare sul parquet 
amico     l'eventuale     bella 

dei play out contro Monta-
le. Inoltre per i fiorentini 
sarebbe anche una discre-
ta iniezione di fiducia 
sconfiggere ancora una 
volta i pratesi a casa loro. 
Proprio per i due ko patiti 
in stagione  da  Valdisieve, 

la Sibe  proverà ad attinge-
re alle ultime energie rima-
ste. Valdisieve, che nella 
poule salvezza ha vinto so-
lo al debutto con Montale 
ed  è  in  striscia  negativa 
da 7 gare, si affida a Occhi-
ni,  bandiera   della   forma- 

zione e bomber con oltre 
22 punti di media. L'ala fio-
rentina, già 4 volte in sta-
gione oltre i 30 punti con un 
best di 36, dopo aver 
realizzato 20 punti nella 
prima sfida con i Dragons, 
nella gara di ritorno alle 
Toscanini  ne  mise  a  se-
gno 31, dimostrandosi un 
bel rebus per la difesa lo-
cale.  Ultimamente  a  dar-
gli manforte pensano gli 
esterni Bongini e Maltomi- 
ni, entrambi oltre 10 punti 
di media ad allacciata di 
scarpe. I fratelli Piccini e 
Pelucchini  agiscono  sotto 
i tabelloni, in regia si alter-
nano Bartolozzi e Bianchi. 
In  casa  Prato  da  valutare 
le condizioni di Magni, an-
che se coach Pinelli con-
cederà di sicuro molto 
spazio ai giovani. 

L.M. 


