
Basket La Sibe Dragons ospita la capolista 
Serve una prova di forza col Castelfiorentino
Si arriva a questo match dopo due importanti vittorie con Valdisieve e Arezzo

Marco
Gabbiani
assistent 
coach 
dei Dragons 
Prato

Prato Big match al PalaTo- 
scanini alle 18. LaSibeGrup- 
po AF Prato ospita Abc Ca- 
stelfiorentino, attuale capo
lista del campionato.

Solo una sconfitta per gli 
ospiti mentre la Sibe è redu
ce da due vittorie in trasfer
ta contro Valdisieve e Arez
zo. Una sfida che si prean
nuncia molto bella e sentita 
anche perché entrambe le 
squadre vogliono conquista
re i primi quattro posti della 
classifica  per  salire  nella

nuova serie Interregionale.
«Sono a tutti gli effetti la 

squadra da battere - spiega 
il viceallenatore Marco Gab
biani - Hanno dimostrato di 
essere veramente competiti
vi. Hanno il miglior attacco 
in trasferta, con una media 
pazzesca di 85 punti. Dovre
mo esser bravi a sterilizzare 
le loro soluzioni offensive, 
gestendo il ritmo partita. 
Serviranno i migliori Dra
gons di sempre e dovremo 
essere un tutt’uno. Così pro

Gli ospiti
finora
hanno
subito
solo
una
sconfitta

veremo a metterli in difficol
tà».

«Sarà una partita tosta dal 
punto di vista fisico e menta
le - dice Leonardo Salvadori 
- Incontriamo una squadra 
molto solida, che per adesso 
ha perso una sola partita 
contro Cecina. Sono molto 
completi sia nel reparto 
esterni sia nei lunghi. Sarà 
determinante cercare di sta
re concentrati e fare le cose 
che ci siamo detti in settima
na sia in attacco che in dife

sa cercando di ridurre gli er
rori al minimo». Per i Dra
gons e i suoi tifosi appunta
mento da non perdere per
ché la sfida con Castelfioren- 
tino chiude le gare casalin
ghe perché sabato 17 dicem
bre sarà di scena a Siena con 
la Mens Sana. La classifica 
vede in testa proprio Abc Ca- 
stelfiorentino con 20 punti 
davanti a Basket Cecina 18 
Sibe Prato e Spezia 16, Dany 
Basket Quarrata l4, Arezzo, 
Pallacanestro Agliana, Vir- 
tus Siena e Olimpia Legnaia 
12, Mens Sana 1871 Sie
na 10, NBA Altopascio e Pal
lacanestro Valdisieve 8, Ba- 
sketball Club Lucca e Costo
ne Siena 6, Synergy Valdar- 
no e Don Bosco Livorno 2.
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