
Campionato di Serie C Gold

La Sibe alla terza partita in 7 giorni

Oggi alle Toscanini arriva 
il Dany Quarrata. «Dobbiamo 
dare fondo alle nostre 
energie e fare l'ultimo sforzo»

BASKET

Vietato interrompere la mini-se
rie positiva in serie C Gold per 
continuare a correre verso le zo
ne nobili della classifica. Dopo 
tre vittorie consecutive e tre pre
stazioni importanti contro Mon
tevarchi, Synergy Valdarno e 
Lucca, la Sibe Gruppo Af oggi 
pomeriggio (palla a due e diret
ta Facebook alle 18, arbitri Na- 
tucci e Marinaro) ospiterà alle 
Toscanini il Dany Quarrata. E' la 
terza partita in 7 giorni, ma al 
tempo stesso una sfida molto 
difficile, contro un avversario di 
alto livello. Dany Quarrata ha 
una batteria di esterni di prim'or- 
dine, che mixa esperienza e gio
ventù ed è guidata dalla guardia 
campana Fabio Riccio, ottimo ti
ratore di striscia; i mobilieri, inol
tre, possono contare sotto le 
plance sull'esperienza e sulla 
qualità di Fiorello Toppo, capita
no per anni nelle file di Pistoia in

serie A. Sarà ancora una volta 
stimolante, per i pratesi, con
frontarsi con un giocatore di 
questo livello. La squadra ospi
te è ben allenata dall'esperto 
Beppe Valerio, ma fino ad ora 
ha riscosso meno di quel che ci 
si aspettava, con soli 10 punti in 
classifica messi in cascina. Il 
contrario di quel che sta acca
dendo ai sorprendenti Dragons, 
saliti a 14 punti e a poca distan
za dalle prime della classe. 
«Siamo alla terza gara in una set
timana, abbiamo portato a casa 
due partite eccezionali», com
mentano Pinelli e Gabbiani, alle
natore e vice allenatore della Si
be. «Dobbiamo dare fondo alle 
nostre energie e fare, a livello di 
gruppo, un altro step importan
te di crescita. Il sostegno del 
pubblico sarà fondamentale». 
Dello stesso avviso Fabio Vanni
ni, il centro della Sibe: «Sarà 
una gara di grande importanza 
e significato per la nostra stagio
ne», conclude. «Veniamo da tre 
vittorie, ma non dobbiamo guar
darci indietro. Vogliamo far be
ne tutti insieme, giovani e se
nior. Gruppo e organizzazione 
saranno determinanti».
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