
BASKET: SERIE C GOLD

Castelfiorentino e Dragons 
in campo per onor di firma

CASTELFIORENTINO. Ultimi 
quaranta minuti di regular 
season per la serie C Gold 
che, come da tradizione, alze
rà la palla a due in contempo
ranea su tutti i campi. Alle 
ore 21, dunque, l'Abc Soletti- 
ficio Manetti si appresta a ri
cevere Valdisieve perunasfi
da ormai ininfluente per la 
classifica (arbitri Panelli di 
Montecatini, SpositodiLivor- 
no). Con il quarto posto or
mai certo al di là del risulta
to, i ragazzi di Paolo Betti 
scenderanno in campo per 
onorare maglia e campiona
to in vista del primo turno

playoff che li vedrà affronta
re Arezzo con il fattore cam
po a proprio favore. Sfida de
cisiva, invece, per i fiorentini 
che, ancora in bilico tra zona 
playoff, zona comfort e zona 
playout, conosceranno il pro
prio destino soltanto al termi
ne dei quaranta minuti, desti
no legato non soltanto al ri
sultato del PalaBetti ma an
che a quello delle dirette con
correnti. In campo alle ore 
21 anche le ragazze del Ba
sket Castelfiorentino che, do
po la sosta pasquale, saranno 
impegnate a Pistoia sul par
quet del Wolf Basket per la

prima giornata di ritorno del
la seconda fase di serie C (ar
bitro Michelozzi di Pistoia). 
Forti del primo posto a pun
teggio pieno, le gialloblù di 
Jacopo Giusti proveranno 
dunque a difendere la pro
pria imbattibilità e mantene
re saldo il comando della clas
sifica.

In trasferta la Sibe Gruppo 
AF che va a La Spezia con una 
posizione di classifica blinda
ta d a se ttimane, dopo aver co- 
struito giornata dopo giorna
ta qualcosa di incredibile.La 
griglia playoff è quasi tutta 
definita: la corazzata Herons 
Valdinievole davanti a tutti 
poi Gema Montecatini, Spe
zia, Castelfiorentino, Arez
zo, i Dragons e Legnaia a se
guire. Per i Dragons sarà La 
Spezia, già finalista agli spa
reggi per la promozione in B, 
l’avversario nei quarti di fina
le: domenica 1° maggio.


