
BASKET: SERIE C GOLD

Definita la griglia playoff: 
la Sibe contro La Spezia 
per l'Abc ostacolo Arezzo
Per pratesi e castellani sicuri gli avversari dei quarti di finale 
Domani l'ultimo turno: solo l'ottavo posto è da assegnare

Vezio Trifoni

PRATO. Ultima giornata della 
regular season per la serie C 
Gold di basket. Definita al 
99% la griglia playoff, tran
ne l’ottavo posto ancora da 
assegnare. Montevarchi re
trocessa in C Silver dopo un 
anno sfortunato. Fissata sul 
calendario per domani alle 
21 l’ultima giornata di sta
gione regolare della Serie C 
Gold Toscana: tutte le gare 
in contemporanea, come da 
regolamento.

Sibe Gruppo AF va a La 
Spezia con una posizione di 
classifica blindata da setti
mane, dopo aver costruito 
giornata dopo giornata qual
cosa di incredibile. La situa
zione è in gran parte defini
ta, soprattutto dopo la vitto
ria di Castelfìorentino nel re
cupero del match con Monte- 
varchi. Vincendo, l’Abc ha 

confermato la quarta posi
zione definitiva e affronterà 
Arezzo. La vincente potreb
be incrociare i primi classifi
cati del girone, gli Herons 
Montecatini, caduti fuori ca- 
sa solo a Prato. Recupero fa
tale al Montevarchi, che re
trocede in C Silver dopo una 
stagione sfortunata, in virtù 
degli scontri diretti negativi 
col Don Bosco Livorno, auto
re di una grande rimonta 
che si giocherà la salvezza at
traverso i playout. La griglia 
playoff è quasi tutta defini
ta: la corazzata Herons Val- 
dinievole davanti a tutti poi 
Gema Montecatini, Spezia, 
Castelfìorentino, Arezzo, i 
Dragons e Legnaia a segui
re.

Per i Dragons sarà La Spe
zia, già finalista agli spareg
gi per la promozione in B, 
l’avversario nei quarti di fina
le: domenica 1° maggio a La 
Spezia e mercoledì 4 mag

gio alle 21,15 a Prato; even
tuale bella in Liguria dome
nica 8 maggio. In caso di pas
saggio del turno, che avreb
be del clamoroso, la Sibe Pra
to affronterebbe la vincente 
di Gema Montecatini e Olim
pia Legnaia. Per l’ottavo po
sto, l’ultimo disponibile, c’è 
una bagarre incredibile: cor
sa a cinque tra Synergy, Sie
na, Valdisieve, Lucca e Aglia- 
na. Di questo gruppone di 
cinque squadre una andrà ai 
playoff, tre saranno salve e 
chiuderanno la stagione, e 
una farà i playout con Quar- 
rata, Pisa e Don Bosco.

Una stagione da top per i 
Dragons, che oltre al record 
di vittorie hanno ancora vo
glia di divertirsi e stupire. Ini
ziano la strada verso i 
playoff, che non venivano 
raggiunti da oltre 10 anni. 
Obiettivo 1° maggio, gara 1 
al palasport di La Spezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Una partita dell'Abc Castelfìorentino (FOTO AUTOVINO)


