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Scontro ad alta quota per 

la Sibe Gruppo Af. Oggi 
pomeriggio alle Toscanini 
(palla a due alle 18) arrive-
rà la capolista Abc Castel-
fiorentino, dominatrice del 
campionato  di  serie C 
Gold con 20 punti. I Dra-
gons, dal canto loro, arri-
vano al match forti del ter-
zo posto e dei 16 punti ot-
tenuti in questo avvio di 
stagione decisamente so-

pra le righe e senza parti-
colari timori reverenziali 
nei confronti del quotato 
avversario. "Siamo pronti 
alla sfida. Ci giocheremo le 
nostre carte, consci del-la 
forza del nostro avver-
sario - commenta coach 
Marco Pinelli, allenatore 
della Sibe -. Ci troveremo 
di fronte il miglior attacco 
del girone, con una media 
di quasi 86 punti a partita 
nelle sfide fuori casa. In-
somma non è una partita 
dove  potremo  conceder-

ci cali di concentrazione o 
di ritmo". Scendendo in 
serie C Silver trasferta 
complicatissima per la pri-
ma squadra del Progetto 
Pallacanestro Prato, targa-
ta Lo Conte Edile Costru-
zioni. La squadra di capi-
tan Biscardi è attesa sul 
campo di Fucecchio, se-
conda in classifica e in 
striscia positiva da ben 7 
partite, compresa la ro-
boante vittoria contro Cus 
Pisa della scorsa gior-
nata. In serie B femminile 

la  Rlc Sistemi Prato non 
ha nemmeno il tempo di 
digerire il successo nel 
turno   infrasettimanale,  
nel quale le pratesi hanno 
superato   con  un  agile  
75-39 il Basket Golfo 
Piombino, che subito c’è 
da pensare  alla  trasferta 
in casa di Pontedera vali-
da per la terza posizione in 
solitaria  nel girone. In 
serie D maschile da segna-
lare che i "Leoni" della 
Montemurlo Basket han-
no ottenuto per la prima 
volta l’accesso alle final 
four di coppa Toscana su-
perando 64-57 Sancat. Il 
Cmb Valbisenzio, oggi al-
le 18 al palazzetto di Vaia-
no ospiterà il fanalino di 
coda Vela Viareggio. 
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Domenica di grande gioco 

La Sibe si cimenta contro la corazzata Abc 

Trasferta difficile per Progetto Pallacanestro 


