
Dragons all'assalto di Virtus Siena

La Sibe scende in campo 
contro la temuta e forte 
avversaria al PalaPerucatti 
E spera in una vittoria bis

BASKET

Trasferta da prendere assoluta- 
mente con le pinze per La Sibe 
Gruppo AF in serie C Gold. I Dra
gons, dopo la convincente vitto
ria contro Livorno, oggi pome
riggio (palla a due alle 18 e diret
ta sulla pagina Facebook della 
società pratese) andranno a gio
care su uno dei campi più temi
bili della Toscana, il PalaPerucat
ti, dove ad attenderli ci sarà la 
Virtus Siena. All'andata, sul cam
po di casa, la Sibe si impose con 
una bella vittoria, ma spesso in 
trasferta il rendimento dei prate
si è stato diverso. Virtus Siena, 
inoltre, con 16 punti è dietro di 
sole 4 lunghezze rispetto ai Dra- 
gons e in caso di vittoria torne
rebbe ad avvicinarsi alle zone 
nobili della classifica, «splendi
da vittoria Marco Gabbiani: «Do
po la bella prestazione offerta 
contro Livorno, vogliamo prova
re prendere 2 punti anche in tra
sferta, consapevoli di andare ad 
affrontare una squadra costrui

ta e formata da giocatori che, 
per tasso tecnico ed esperien
za, potrebbero giocare in cate
gorie superiori - commentano 
Marco Pinelli e Marco Gabbiani, 
allenatore e vice allenatore del
la Sibe -. Siena ha un potenziale 
offensivo immenso, riesce a tro
vare la via del canestro con con
tinuità sia grazie agli esterni che 
grazie agli interni e predilige 
molto il controllo del ritmo. Da 
parte nostra sarà fondamentale 
trovare una compattezza difen
siva. Sappiamo che vincere sarà 
un'impresa ardua, ma ci siamo 
allenati bene in questa settima
na, e vogliamo continuare a di
mostrare sul campo tutto il no
stro valore».
Nel frattempo la formazione 
Under 20 dei Dragons si impone 
con un netto 85-52 nella secon
da giornata di ritorno contro 
Reggello e consolida il primato 
in classifica generale. Segno evi
dente del buon lavoro societa
rio, anche e soprattutto sul fron
te del vivaio. AIl'ottima presta
zione dei giovani Dragons han
no contribuito lo spirito di squa
dra ormai consolidato e i miglio
ramenti fatti dai giovani che nor
malmente vengono aggregati 
anche alla prima squadra in se
rie C Gold.
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