
La Sibe torna 

in campo per 

la prima 

giornata 

del girone 

di ritorno. 

L'avversario 

di oggi è il Cus 

Pisa

Alle ore 18 alle palestre Toscanini

BASKET SERIE C GOLD

Si torna a giocare in serie C 
Gold e si riaccende la casa dei 
Dragons. La voglia di basket è 
tanta, dopo la lunga sosta impo
sta dal covid. La Sibe Gruppo 
AF torna alle palestre Toscanini 
e oggi pomeriggio (fischio di ini
zio alle 18, con diretta Face- 
book sulla pagina Prato Dra
gons), nella prima giornata del 
girone di ritorno, in attesa di re
cuperare le ultime due partite 
di quello d'andata, sfiderà il 
Cus Pisa, squadra che inflisse la 
prima sconfitta ai lanieri in que
sta stagione. Partita da prende
re con le molle, contro una for
mazione che in questa prima 
parte di stagione ha già dimo
strato di saper mettere in diffi
coltà qualsiasi avversario. Non 
deve ingannare, insomma, il ter
zultimo posto in classifica a quo
ta 6, nemmeno se paragonato 
ai 16 punti e al quinto posto del
la Sibe.
«Cus Pisa ha un roster di primo 
livello, con elementi senior di 
grande spessore tecnico e gio
vani molto interessanti, di cui si
curamente sentiremo parlare in

futuro. La classifica attuale non 
rispecchia minimamente quelle 
che sono le loro reali qualità e 
quindi non dovremo abbassare 
la guardia - spiega il vice allena
tore della prima squadra, Marco 
Gabbiani -. Dovremo cercare di 
rimanere lucidi nelle scelte, an
che quando inevitabilmente le 
gambe cominceranno ad appe
santirsi. Non è da dimenticare 
l'incognita del lungo stop, che 
potrebbe creare delle complica
zioni ulteriori ai giocatori in cam
po».
Soprattutto ci saranno da argi
nare al meglio le bocche da fuo
co avversarie: «Hanno grande 
qualità in fase offensiva e noi in 
fase difensiva dovremo cercare 
di contenere e di fare grande at
tenzione su ogni pallone - insi
ste Gabbiani - L'obiettivo è spor
care il maggior numero di pallo
ni possibili e aiutarsi a vicenda 
in ogni situazione. Spiace non 
poter avere il pubblico presente 
al completo alle Toscanini, ma il 
loro affetto si fa sempre sentire 
ed è spesso la nostra arma in 
più. Ce la metteremo tutta per 
cominciare al meglio il 2022».
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Sibe, arriva il Cus Pisa 
«Vietato sottovalutarli»


