
I campionati maschili e femminili

Trasferta dura per i Dragons 
nel bunker di Castelfiorentino 
Sognando il colpo corsaro

In serie B regionale la Rlc 
Sistemi avrà il suo bel da fare 
sul campo della capolista

BASKET

Ancora una gara dura per la Si- 
be. Stasera alle 21.15 i Dragons 
saranno impegnati al PalaRoose- 
velt, in una trasferta proibitiva 
sul campo meno violato della se
rie C Gold negli ultimi anni. Ad 
attenderli ci sarà l'Abc Castelfio
rentino, squadra fra le più tecni
che, profonde e con più soluzio
ni tattiche del campionato, che 
non a caso ogni anno lotta per 
un posto in serie B. Nella passa
ta stagione il bilancio degli scon
tri diretti si chiuse in parità, con 
una vittoria per parte ed entram
be le sfide risolte ai supplemen
tari. Il talento offensivo dei ca
stellani contro la voglia di lotta
re dei Dragons. In settimana 
molto lavoro fisico e di squadra 
per preparare meglio la gara 
per lo staff pratese, che vuole 
dare seguito alle ultime presta
zioni più che positive e tentare il 
colpo corsaro a Castelfiorenti
no. Scendendo in serie D ma
schile, trasferte insidiose per le 
pratesi. Il Prato Basekt Giovani 
alle 20.30 sarà ospite della ca
polista Santo Stefano Campi Bi- 
senzio per tentare l'aggancio al
la   prima   posizione,   mentre   la

Montemurlo Basket sarà impe
gnata alle 21.15 in casa della Vir- 
tus Certaldo. A riposo il Cmb 
Valbisenzio. Passando alla serie 
B regionale femminile, domani 
alle 18 la Rlc Sistemi Prato avrà il 
suo bel da fare sul campo della 
Number 8 San Giovanni Valdar- 
no, attuale capolista del girone 
assieme con Jolly Livorno e Pal
lacanestro Perugia, a sole due 
lunghezze dalle pratesi. Per rial
zare subito la testa dopo lo sci
volone interno dello scorso wee
kend le ragazze di coach Pavi an
dranno a caccia di un successo 
che le farebbe tornare ai primis
simi posti della classifica gene
rale.
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La Sibe scende in campo 
questa sera alle 21.15


