
BASKET: IL PROGRAMMA

La Sibe non vuole fermarsi: l'ostacolo di oggi è Mens Sana Siena. La Rlc ospita Livorno
Nessuna voglia di fermarsi. Anzi, il so
gno di poter raggiungere il primato in se
rie C Gold è a portata di mano. Trasferta 
da non sottovalutare per la Sibe Gruppo 
Af, che questa sera (palla a due alle 
20.30) sarà di scena sul parquet di 
Mens Sana 1871 Siena. I pratesi arrivano 
a questo appuntamento sulle ali dell'en- 
tusiasmo, dopo la vittoria contro la capo
lista Abc Castelfiorentino e grazie al se
condo posto in graduatoria a quota 18 
punti. I senesi, però, blasone e storia a

parte, pur essendo nella parte medio
bassa del tabellone con 10 punti. Coach 
Pinelli, allenatore dei pratesi, infatti non 
vuole sottovalutare questa trasferta: 
«Affronteremo una squadra molto fisica 
e molto brava nei rimbalzi con la coppia 
di lunghi più alta del campionato. Ci so
no giocatori che stanno facendo molto 
bene e che hanno esperienza per questi 
campionati - commenta il tecnico dei 
pratesi -. Anche il pubblico sarà un fatto
re importante dalla loro parte. Noi fare

mo la nostra partita con grande attenzio
ne in difesa per vendere cara la pelle. Ci 
piacerebbe molto regalarci una vittoria 
a Siena perché darebbe consistenza al 
prosieguo del nostro campionato che 
fin qui è stato davvero ottimo. Non mon
tiamoci la testa e continuiamo a lavora
re come stiamo facendo ogni giorno in 
palestra». Scendendo in serie B femmini
le regionale, scontro diretto per il terzo 
posto in classifica per la Rlc Sistemi Pra
to. La formazione allenata da coach Pavi 
Degl'Innocenti sta attraversando un

gran periodo di forma e per salire sul po
dio momentaneo del raggruppamento 
dovrà riuscire a battere, questa sera alle 
Toscanini (palla a due alle 21.15) un av
versario davvero ostico e temibile come 
la Pielle Livorno. Le labroniche sono at
tualmente la terza forza del girone, a 
quota 16 e con due lunghezze di vantag
gio sulla formazione pratese. Sarà l'ulti
ma partita prima della sosta natalizia. Le 
squadre torneranno in campo il 7 di gen
naio in serie B femminile.
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