
Non si ferma la cavalcata della Sibe 
Oggi la sfida insidiosa a Montecatini
BASKET C GOLD

Non solo una stagione da 
record. Non solo i playoff 
conquistati e con ampio 
anticipo. Adesso anche 
una semifinale conquista
ta con merito. Non si fer
ma la cavalcata di Sibe 
Gruppo AF in questa C 
Gold. Stasera alle 20.30 
andrà in scena Gara 1 del
la serie di semifinale, in 
trasferta sul parquet di Ge
ma Montecatini, una delle 
formazioni più insidiose 
del campionato che ha a 
lungo conteso il primo po
sto al termine della regu- 
lar season agli Herons 
Montecatini. Una sfida in
sidiosa contro un avversa
rio costruito per vincere e 
più   ambizioso   rispetto   ai

Dragons, che però in sta
gione hanno già dimostra
to di poter compiere delle 
vere e proprie imprese 
sportive. Ne sa qualcosa 
Spezia Basket, altra coraz
zata, eliminata nei quarti 
dei play off con una rimon

ta strepitosa dei pratesi 
dopo il ko in gara 1. «Af
frontiamo una squadra 
che ha giocato una C 
Gold con risorse e con atti
tudine da alta serie B. Han
no giocatori professioni
sti, così come li aveva Spe

zia. Ma a Montecatini c'è 
anche progettualità, ci so
no strutture e un seguito 
diverso sul basket rispet
to alla nostra realtà - com
menta coach Marco Pinel
li Detto questo, noi an
dremo a giocarci la nostra 
partita, in un palazzetto 
caldo. In campionato ab
biamo giocato due gare 
diverse, la prima molto 
combattuta e la seconda 
persa nettamente. Conte
rà la testa e la voglia di lot
tare. Non andremo a guar
dar giocare i nostri avver
sari. Per noi è tutto un so
gno, ma vogliamo conti
nuare a sognare il più a 
lungo possibile». Gara 2 
prevista mercoledì alle To- 
scanini. Eventuale bella, 
domenica, di nuovo a 
Montecatini.
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