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Per l'Abc c'è la capolista Gema 
Sibe se la gioca a Quarrata
Camilla Trillò 
Vezio Trifoni

EMPOLI. L’Abc Solettifìcio Ma
netti di Castelfiorentino di 
coach Paolo Betti alle 21.15 
riceverà la capolista Gema 
Montecatini per la dodicesi
ma giornata del girone di ri
torno (arbitri Zanzarella di 
Siena, Parigi di Firenze). 
Un’impresa, sulla carta, quel
lo che servirà ai gialloblu per 
ribaltare il -10 dell’andata 
(77-67 il finale al PalaTer- 
me) e portare a casa il quinto 
acuto consecutivo nell’ulti
mo dei tre impegni a distan
za ravvicinata. Ma con la 
tranquillità di chi sa di poter 
scendere in campo senza 
pressioni, l’Abc proverà a ri
baltare i pronostici e fare lo 
sgambetto alla prima della 
classe.

Al Palamelo di via Arcoveg- 
gio a Quarrata sfida da non 
perdere per gli amanti della 
pallacanestro e soprattutto 
chi è legato ai derby. Di fron
te domani alle 18 la Dany Ba
sket Quarrata contro la Sibe 
Prato. La formazione laniera 
arriva a questo appuntamen
to da sette vittorie consecuti
ve e un terzo posto che all'ini
zio della stagione poteva es
sere una chimera con 34 pun
ti, dietro alle due corazzate 
termali, mentre la formazio
ne pistoiese è 12a con 18 pun
ti. In casa Quarrata ne ha vin

te sei e perse 7 mentre fuori 
casa i Dragons hanno un ruo
lino di 6 vinte e 5 perse. La 
squadra di casa nell’ultimo 
turno è stata superata dalla 
capolista Montecatini men
tre la Sibe ha conquistato la 
settima vittoria consecutiva 
contro Synergy Valdarno per 
101-79 conquistando a quat
tro giornate dalla fine della 
regular season anche il 7° po
sto in griglia playoff.

Ma se l’appetito vien man
giando, la formazione di coa
ch Pinelli proverà a migliora
re il piazzamento per evitare 
nei quarti della post season 
le  due   corazzate   termali.   Un

calendario non facile con la 
trasferta a Quarrata e quella 
a Montecatini poi in casa 
Arezzo e l'ultima sfida con 
Spezia in terra ligure. Co
munque il team pratese con 
un Magni così inarrestabile 
sempre sopra i 20 punti e una 
difesa stellare possono far 
pensare in grande alla squa
dra rosso blu. «Un plauso ai 
ragazzi che continuano a gio
care e a divertirsi - spiega coa
ch Pinelli - riuscire a essere 
già qualificati nella griglia 
playoff è davvero un grande 
risultato dopo una stagione 
davvero complicata».
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