
BASKET: SERIE C GOLD E SILVER

La Sibe torna alla Toscanini 
e ospita l'Abc Castelfiorentino
PRATO. Dopo lo stop forzato 
con Siena la Sibe Prato Grup
po AF torna alla palestra To- 
scanini, palla a due alle 18, e 
ospiterà il Castelfiorentino, 
squadra piena di talenti che 
ha già dimostrato di saper 
mettere in difficoltà chiun
que, Dragons compresi. «Ab
biamo voglia di tornare in 
campo a giocare e farlo tra le 
mura amiche del PalaToscani- 
ni ci dà tanta carica - spiega il 
viceallenatore Marco Gab
biani - Abbiamo il desiderio 
di riprendere da dove aveva
mo lasciato: un’ottima presta
zione contro Don Bosco. Da
vanti abbiamo una squadra 
veramente forte, capace di ac
cendersi in qualsiasi momen
to, con giocatori dall’alto tas
so tecnico, in grado di vincere 
qualsiasi partita. Fanno 
dell’attacco al perimetro la lo
ro arma più micidiale, aven
do una batteria di tiratori da 
far invidia a squadra di cate
gorie superiori. Roster molto 
profondo che gli consente di 
gestire le partite per tutti i 40 i 
minuti. Da parte nostra - ag
giunge ancora Gabbiani - 
dobbiamo essere bravi a gesti
re i possessi offensivi, alter
nando soluzioni dall’arco e 
da sotto le plance, cercando 
di dare meno punti di riferi
mento possibili. Ma soprattut
to il grande sforzo dovrà esse
re fatto in difesa: siamo una 
squadra che ha costruito tan
ti  dei propri  successi  proteg

gendo bene il ferro. Questa 
volta a maggior ragione, con
tro una squadra così, dovre
mo essere ancora più coesi 
dietro».

In serie C Silver, entrambe 
alle 18.30, saranno impegna
te lontano da casa a la Folgo
re Selleria Boldrini e il Bianco
rosso Sesa, attese rispettiva
mente a Carrara sponda Au- 
dax (arbitri Panicucci di Pon- 
sacco, Pampaioni di Terra
nuova) e a Firenze sul campo 
della Laurenziana (arbitri 
Landi di Pontedera, Mattiello

di Buggiano). Sulla scia del 
buon momento che entram
be le squadre stanno attraver
sando, la Folgore proverà a 
confermare i pronostici della 
vigilia e conquistare il sesto 
acuto del 2022, mentre il 
Biancorosso cercherà di por
tare a casa lo scontro diretto 
riscattando la sconfitta subi
ta in volata all'andata. Ma 
non solo serie C. In campo 
questa sera anche la Promo
zione, con tre gare della terza 
di ritorno.
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