
I Dragons provano a sfatare il tabù Valdisieve
Coach Pinelli: «Negli ultimi 2 anni non abbiamo mai vinto contro di loro». In serie B femminile, la Rlc Sistemi ospita la capolista Livorno

BASKET

Grande weekend di basket. In 
serie C Gold la Sibe Gruppo AF 
oggi pomeriggio alle 18.30 an
drà in trasferta sul campo della 
Pallacanestro Valdisieve, che at
tualmente lotta per uscire dalle 
zone basse della classifica con i 
suoi 18 punti. I Dragons, al con
trario, sperano di ottenere l'en
nesima vittoria e di guadagnare 
ulteriore terreno ai piani alti, par
tendo comunque da un ottimo 
quinto posto a quota 24 punti. 
«Come tutte le gare in trasferta 
sarà una gara difficile che pre
senterà delle insidie, in cui do
vremo rimanere mentalmente 
concentrati per tutti i 40 minuti. 
Valdisieve ha un chiaro realizza
tore principe in Gigi Occhini, 
ma anche tanto equilibrio gra
zie al movimento di palla e all'al
ternanza di difesa a uomo e dife
sa a zona - commenta coach 
Marco Pinelli, allenatore dei Dra

gons Noi vorremmo sfatare 
questo tabù, visto che negli ulti
mi 2 anni non abbiamo mai vin
to contro di loro. La stagione è 
molto complicata e il campiona
to resta aperto in alta classifica 
e nelle zone basse, nonostante 
le 2 vittorie straordinarie che ab
biamo portato a casa con Spe
zia e Legnaia. Contiamo su que
sta strada: sono fiducioso di po
ter giocare una buona partita». 
Tutti presenti e a disposizione i 
giocatori della rosa rossoblù, 
per cercare il colpaccio in ester
na.
Passando alla serie B femmini
le regionale, sfida casalinga sul
la carta quasi impossibile per la 
Rlc Sistemi Prato, che stasera al
le 21.15 ospiterà alle Toscanini 
Jolly Livorno, capolista incontra
stata del raggruppamento, soli
taria al primo posto con 32 pun
ti e 4 lunghezze di vantaggio sul
le inseguitrici. Una formazione 
che è quasi rimasta invariata ri
spetto a quella retrocessa dalla

DOMANI IN SERIE D

Alle 18,30 la sfida 
tra Prato Giovane e 
Sestese, alle 19 derby 
tra Cmb Valbisenzio 
e Montemurlo

serie A2 e che è piena zeppa di 
giocatrici abituate a ben altri 
palcoscenici, come per esem
pio Evangelisti, Orsini o le stra
niere Peric e Garcia Leon. Le 
pratesi allenate da coach Pavi 
cercheranno di portare a casa

La Sibe qui in azione. Oggi 
la sfida contro Valdisieve

una vera e propria impresa spor
tiva, potendo contare su un or
ganico quasi al completo, ecce
zion fatta per Franchini, fermata 
da un problema al ginocchio. Al
la Rlc Sistemi una vittoria servi
rebbe per avvicinarsi all'obietti
vo stagionale, che a questo pun
to è il quinto posto in classifica. 
Scendendo in serie D maschi
le, domani alle 19 riflettori pun
tati sul super derby fra la fame 
di punti del fanalino di coda 
Cmb Valbisenzio e le ambizioni 
di trovare un posto nelle zone al
te della classifica della Monte- 
murlo Basket. Prima però, esat
tamente alle 18.30, il Prato Ba
sket Giovane targato Lo Conte 
Edile Costruzioni sarà impegna
to sul parquet del Basket Seste
se per cercare di difendere il pri
mato solitario nel girone B.
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