
BASKET: SERIE C GOLD

I Dragons col pienone 
contro l'Arezzo
L'Abc Solettificio Manetti è atteso dall'Olimpia Legnaia
II Biancorosso Sesa, per la C Silver, va a far visita al Montale

Vezio Trifoni
Camilla Trillò

Sibe Gruppo AF Prato torna 
tra le mura amiche della To- 
scanini per affrontare Arezzo, 
squadra con gli stessi punti in 
classifica dei pratesi. «Final
mente dopo più di 2 anni tor
niamo ad avere la Toscanini 
al 100% di capienza: è una ve
ra soddisfazione e un grande 
stimolo per noi -dice coach Pi
nelli - il calore del pubblico 
non è mai mancato, la fami
glia Dragons è sempre stata il 
nostro giocatore inpiù in cam
po ma vederla di nuovo al 
completo sarà un ulteriore in
vito a fare bene e anche me
glio. Stasera alle 18 affrontia
mo una squadra davvero in 
forma, con roster profondo e 
di qualità. Vogliamo tornare a 
vincere e farlo davanti al no
stro pubblico sarebbe una 
grande soddisfazione. I ragaz
zi, finalmente, dopo più di un 
mese, sono tornati ad allenar
si regolarmente, e questa è si
curamente una nota positiva. 
Sappiamo che davanti a noi 
avremo una squadra molto ag
guerrita, ma sostenuti dal no
stro pubblico, sono sicuro che 
riusciremo a fare una grande 
partita».

«Arezzo è una delle squa
dre più in forma del campiona
to - aggiunge Filippo Masca
gni - Noi dobbiamo cercare di 
ritrovare ritmo dopo lo sforzo 
delle sette partite consecuti
ve, per arrivare ai playoff in 
buona posizione e con alme
no una vittoria negli ultimi 
venti giorni. Loro a livello di
fensivo sono una squadra mol
to temibile, noi in casa tendia
mo a produrre molto per cui

ce la giocheremo alla pari. Sia
mo contenti che i nostri tifosi 
riempiranno il Pala Toscani- 
ni, ci daranno sicuramente 
una spinta in più».

Torna in campo per il 
terzultimo impegno stagiona
le l’Abc Solettificio Manetti 
che, dopo il nuovo rinvio del 
match di Montevarchi (recu
pero in programma giovedì 
14 aprile), sarà attesa alle ore 
18.30 sul parquet dell’Olim- 
pia Legnaia (arbitri Landi di 
Pontedera, Posarelli di Gros
seto). Gara sempre delicata 
per i gialloblù quella al PalaFi- 
larete, che metterà in palio 
due punti fondamentali per 
inseguire il miglior piazza
mento possibile in una griglia 
playoff ancora tutta da defini
re. In C Silver, alle 18, sarà la 
volta del Biancorosso Sesa im

pegnato a Montale per la pe
nultima giornata di stagione 
regolare (arbitri Cavasin di 
Rosignano, Signori di Piombi
no) . Anche per i ragazzi di Lu
ca Valentino, reduci da un fi- 
lotto di nove vittorie consecu
tive, l’obiettivo sarà quello di 
portare a casa punti preziosi 
in ottica playoff, con i bianco
rossi in corsa per la terza posi
zione.

Infine, nella penultima gior
nata del campionato di Pro
mozione, scenderanno in 
campo, entrambe alle 18, il 
Basket Montesport, che rice
verà Rignano sull’Arno (arbi
tri Cammilli e Giannini di Em
poli), e il Gialloblù Castelfio- 
rentino, impegnato in trasfer
ta sul campo del Mugnone (ar- 
bitri Labed e Parigi).
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