
La Sibe prosegue la marcia trionfale 
Lo Conte scontro col Campi Bisenzio

BASKET

Difendere il primato e 
proseguire una stagione 
iniziata in maniera esaltan
te. Con questi obiettivi la 
Sibe Gruppo Af si prepara 
ad andare in trasferta, og
gi pomeriggio alle 18 nella 
sesta giornata di serie C 
Gold, sul parquet di Alto
pascio, formazione neo
promossa dotata di gran
de qualità, soprattutto nel 
reparto offensivo, e attual

mente a quota 6 punti in 
classifica generale «Sarà 
un'altra partita da prende
re con le molle e da ap
procciare con umiltà e spi
rito di sacrificio - commen
tano Marco Pinelli e Mar
co Gabbiani, allenatore e 
vice allenatore dei Dra
gons -. Stiamo vivendo un 
momento di forma impor
tante, stiamo bene e sia
mo spinti da un pubblico 
eccezionale, che ci stimo
la a dare quel qualcosa in 
più che poi risulta determi

nante. Non abbiamo fatto 
ancora nulla, ma dobbia
mo solo complimentarci 
con il gruppo per l'ottimo 
percorso in questo inizio 
di stagione». Scendendo 
in serie C Silver, la prima 
squadra del Progetto Pal
lacanestro Prato, targata 
Lo Conte Edile Costruzio
ni, è attesa da un difficile 
scontro diretto casalingo 
(palla a due alle 18 alle To- 
scanini) ai piani alti della 
classifica contro la Palla- 
canestro Campi Bisenzio.

Le due squadre sono ap
paiate a quota 8 al secon
do posto in graduatoria e 
a sole due lunghezze dalla 
capolista Cus Pisa, ma i 
pratesi sono reduci dal 
successo contro Cm Car
rara, mentre i campigiani 
vengono da una sconfitta 
nell'ultimo turno. In caso 
di vittoria i ragazzi di coa- 
ch Bertini potrebbero insi
diare la prima posizione. 
In serie D maschile sfide 
casalinghe per le pratesi, 
entrambe a caccia del pri
mo posto in classifica nel 
girone B. La Montemurlo 
Basket ospiterà alle 18.30 
la Pallacanestro Valdera. 
Il Cmb Valbisenzio alle 18 
ospiterà a Vaiano il Bella
ria Cappuccini.

L.M.

Le pratesi sul parquet


