
SERIE C GOLD

Sibe, ultima sfida della regular season: con Spezia un antipasto del primo turno playoff
BASKET

Ultima sfida della regular season, in se
rie C Gold, per la Sibe. Oggi tutte le gare 
si giocheranno in contemporanea, co
me da regolamento, e i Dragons andran
no a far visita a Spezia Basket con una 
posizione di classifica già blindata da 
qualche settimana e consapevoli che 
quello di stasera (palla a due alle 21) sa
rà in realtà un antipasto dello scontro 
che andrà in scena al primo turno dei

play off. I primi verdetti in questa cate
goria sono già stati assegnati. Le termali 
sono le squadre da battere. Definita al 
99% la griglia playoff, tranne l'ottavo po
sto ancora da decidere. La situazione è 
in gran parte definita, soprattutto dopo 
la vittoria di Castelfiorentino giovedì se
ra nel recupero del match con Montevar
chi. Vincendo, ABC ha confermato la 
quarta posizione definitiva e affronterà 
Arezzo. La vincente potrebbe incrociare 
il passo dei primi classificati, gli Herons 
Montecatini, caduti fuori casa solo a Pra

to. Recupero fatale a Montevarchi, che 
retrocede in C Silver, in virtù degli scon
tri diretti negativi col Don Bosco Livor
no, che si giocherà la salvezza attraver
so i play out. La griglia playoff è quasi 
tutta definita: la corazzata Herons Valdi- 
nievole davanti a tutti poi Gema Monte- 
catini, Spezia, Castelfiorentino, Arezzo, 
i nostri Dragons e Legnaia a seguire. Per 
i Dragons sarà La Spezia, già finalista 
agli spareggi per la promozione in B lo 
scorso anno, l'avversario nei quarti di fi
nale: domenica 1 maggio a La Spezia e

mercoledì 4 maggio alle 21.15 a Prato; 
eventuale bella in Liguria, domenica 8 
maggio. In caso di passaggio del turno, 
che avrebbe del clamoroso, la Sibe di ca
pitan Staino affronterebbe la vincente 
tra Gema Montecatini e Olimpia Legna
ia. Per l'ottavo posto, l'ultimo disponibi
le, c'è una bagarre incredibile: corsa a 
cinque tra Synergy, Siena, Valdisieve, 
Lucca e Agliana. Una andrà ai playoff, 
tre saranno salve, e una farà i play out 
con Quarrata, Pisa e Don Bosco.
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