
La Sibe cerca il sesto sigillo 
al Palatagliate di Lucca 
E c'è il derby fra Sesa e Folgore
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CamillaTrillò

Al Palatagliate di Lucca con
tro il Basketball Club Lucca 
la Sibe Prato cerca la sua se
sta vittoria consecutiva. Pal
la a due alle 21,15 per una 
sfida che si preannuncia di 
grande qualità. I lucchesi 
hanno superato nellfultimo 
turno Quarrata e hanno rag
giunto la zona salvezza, sca
lando la classifica di ben 
quattro posizioni, collocan
dosi sulla nona piazzola, a 
un solo passo dalla zona 
play-off mentre i Dragons so
no riusciti a espugnare il

campo di Agliana e a diven
tare la quarta forza del cam
pionato e soprattutto a fare 
paura a tutti con il gioco di
fensivo e una mano calda di 
ben cinque giocatori in dop
pia cifra.

Saranno invece la sfida ca
salinga dell'Abc Solettificio 
Manetti contro il Don Bosco 
Livorno e il derby tra Bianco
rosso Sesa e Folgore Selleria 
Boldrini le due gareche que
sta sera richiameranno gli 
appassionati di basket 
dell'Empolese Valdelsa.

In C Gold l'Abc di coach 
Paolo Betti, alle 21.15 tor
na davanti ai propri tifosi 
contro il fanalino di coda (ar

bitri Vagniluca di Firenze, 
Landi di Pontedera). Una ga
ra in cui, sulla carta, il princi
pale ostacolo per i gialloblù 
sembra essere quello di affi
darsi alla classifica e sottova
lutare un avversario che, già 
all'andata, ha dato e non po
co filo da torcere alla forma
zione castellana (58-61 il fi
nale al PalaMacchia). Tene
re alte attenzione e concen
trazione, dunque, sono le 
due prinicpali direttrici su 
cui i gialloblù imposteranno 
questo match, peraltro pri
mo dei tre impegni a distan
za ravvicinata (mercoledì
23 turno infrasettimanale a 
Siena e sabato 26 di nuovo

Coach Paolo Betti (Abc)

al PalaBetti contro Gema 
Montecatini). In C Silver, in
vece, attesissimo il derby di 
ritorno tra Biancorosso e Fol
gore, che scenderanno in 
campo alle 21 al Pala Sam- 
montana (arbitri Corso di Pi
sa, Cavasin di Rosignano 
Marittimo).

Considerando i soli due

unti che dividono le due 
orinazioni, ed una classifi

ca che le vede entrambe alla 
ricerca del miglior piazza
mento in ottica playoff, è 
chiaro quanto questo derby, 
ancora più di altri, sia atteso 
e sentito da entrambe le par
ti, con il Biancorosso spinto 
anche dalla voglia di riscat-

tare la sconfitta subita all'an
data (56-44). A questo, ov
viamente, da aggiungere il 
campanilismo che farà da 
coreografia sulle tribune e 
che ogni volta concorre a 
rendere questa sfida diversa 
dalle altre. Ma non solo se
rie C.
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