
BASKET: SERIE C GOLD

Sibe senza nulla da perdere 
con l'Herons Montecatini
PRATO. Dopo la vittoria all'an
data nulla è impossibile per i 
Dragons di capitan Staino. 
La Sibe Prato Gruppo AF va al 
Palaterme di Montecatini 
(palla a due alle 18) con la te
sta libera, senza problemi di 
classifica e nulla da perdere.

C’è voglia di competere e 
misurarsi coi migliori. Gli av
versari sono una vera corazza
ta, che gioca con grande rit
mo ed energia. Hanno gioca
tori di categoria superiore 
cheli rendo nodi qualità supe
riore alle concorrenti. Ai vari 
Giancarlo Casoni, Oniekwe 
Paunovic, Galli, Dell’uomo, 
come se non bastasse, hanno 
aggiunto anche l’ottimo Car- 
panzano, ex San Miniato e Pe
scara, che porta a coach Bar- 
sotti ritmo e punti in area e 
dal perimetro. < Abbiamo 
grande rispetto e stima degli 
Herons e del loro staff. Sono 
eccellenti per questa catego
ria per roster e organizzazio
ne. Ci siamo prefissati di com
petere ogni minuto. Tutto 
quello di buono che verrà ser
virà per alimentare il nostro 
già buono percorso di cresci
ta. L’occasione di giocare al 
Palaterme, davanti a un bel 
pubblico, deve gasarci, farci 
compattare e provare a non 
arretrare mai. Obiettivo 1- 
scandisce il coach Pinelli - 
non si molla e niente è impos
sibile. Deve essere una giorna
ta dalla quale prendere spun
ti  vincenti  per  continuare  la

nostra crescita».
«È un’occasione per cresce

re ancora insieme, esperti e 
giovani - spiega capitan Stai
no - Stiamo entrando nel mo
mento importante della sta
gione, ci allenamento forte: 
siamo pronti. Abbiamo desi
derio ed entusiasmo. Dovre
mo giocare usando il fisco e la 
testa, solo così potremo com
petere con una squadra tanto 
forte». «Prato è una squadra 
molto più matura ed esperta 
di noi e questa differenza si è 
vista   soprattutto   all'andata -

dice il coach dei trermali, Bar- 
sotti - Dovremo essere bravi 
a contenere il loro talento in
dividuale, con giocatori che 
sanno trovare canestri dal 
nulla. Dovremo difendere 
con grande attenzione e in
tensità e ripetere le buone 
prove offensive che abbiamo 
offerto ultimamente». Gli He
rons non avranno Di Nezza, 
che ha risolto il contratto in 
settimana e che ha firmato 
per Legnaia, mentre potreb
be debuttare in panchina Car- 
panzano.


