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La Sibe Dragons tenta il colpaccio a Montevarchi
Il Biancorosso Sesa affronta alle 21 al PalaSammontana il Valdera che lo Insegue a quattro lunghezze di distanza

PRATO. Dopo la prima sconfìt
ta casalinga contro Valdisie- 
ve ai supplementari c’è subito 
voglia di rivincita in casa Dra
gons. La Sibe Prato Gruppo 
AF vuole tornare a macinare 
punti e sbloccare la classifica 
e per questo tenterà il blitz in 
casa di Montevarchi alle 18. Il 
viceallenatore dei Dragons 
Marco Gabbiani spiega come 
dovrà giocare il roster prate
se: «Giochiamo contro una 
squadra da sempre molto to
sta. Gli 0 punti in classifica 
non devono assolutamente 
offuscare quello che è il valo
re e l’alto tasso tecnico di que
sta squadra, anzi devono esse
re uno stimolo in più a restare 
umili, attenti e concentrati. 
Veniamo da due sconfitte con
secutive e abbiamo la voglia

di tornare ad esultare subito, 
fin da sabato. I ragazzi duran
te la settimana sono encomia
bili, spingono sempre al mas
simo e hanno sempre voglia 
di superarsi e crescere sem
pre di più come squadra. Con 
questo atteggiamento sono si
curo che faremo una bella pre
stazione». Guardando agli av
versari Gabbiani spiega: «La 
loro squadra è composta da 
un gruppo solido di ragazzi 
fatti in casa con esperienze im- 
portanti, a cui sono stati ag
giunti innesti mirati sia italia
ni che stranieri. Il loro coach, 
esperto della categoria e vec
chia conoscenza di Prato, è si
curamente un valore aggiun- 
toper tutta lasquadra.

Per questo dovremo gioca
re al massimo delle nostre po

tenzialità». Obiettivo tornare 
a vincere per il team di Pinelli 

Per la nona giornata del 
campionato di serie C Silver 
si prepara a tornare in campo 
davanti al pubblico di casa il 
Biancorosso Sesa che stasera 
alle 21 al Pala Sammontana ri
ceverà la visita della Pallaca
nestro Valdera, formazione 
che insegue i biancorossi a 
quattro lunghezze di distan
za (arbitri Forte di Siena, Col- 
let di Castelnuovo Berarden- 
ga). I ragazzi di coach Luca 
Valentino, reduci da tre vitto
rie consecutive andranno 
dunque in cerca del poker per 
proseguire la striscia positiva 
che dura dal 6 novembre scor
so.
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L'Ambra Poggio 
ospita la capolista 
e Prato il Follonica

A Poggio a Caiano arriva la 
capolista Cingoli (fischio d'i
nizio ore 18), unica squadra 
del girone B di serie A2 ma
schile ad aver vinto tutte le 
partite fin qui disputate 
mentre la Pallamano Prato 
giocherà al Keynes alle 21 il 
derby con il Follonica per la 
IO'' giornata di andata.

Per l’Ambra padrona di ca
sa, reduce dal ritorno al suc
cesso siglato nel turno pre
cedente sul campo del Bolo

gna United, il compito si pre
annuncia dunque piuttosto 
impegnativo. Gli uomini al
lenati da Luca Maraldi pro
veranno comunque il tutto 
per tutto per centrare un ri
sultato di prestigio, anche 
per interrompere la serie ne
gativa casalinga: in questa 
stagione, infatti, i poggesi 
non hanno ancora ottenuto 
nessun punto nel loro palaz- 
zetto Pacetti. Il tecnico Ma
raldi avrà però anche in que
sta occasione qualche pro
blema di formazione, saran
no infatti ancora assenti Al
berto Fratini e Allodi per in
fortunio. Il match al Pacetti 
avrà inizio alle ore 18, arbi
treranno Francesco Polita- 
no ed Eugenio Trevisan.
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