
 

L'Abc Castelfiorentino espugna 
con carattere la palestra  
Toscanini della Sibe Prato 
La formazione di Betti ha cominciato bene il match ma ha subito 
il recupero del team di Pinelli, salvo stringere i denti nel finale 

08 ottobre 2019 
 

PRATO. Due su due. Nella seconda giornata del 
campionato di serie C Gold l'Abc Solettificio 
Manetti ha saputo prima scappare e poi soffri-
re, ma in volata ha espugnato il parquet della 
Pallacanestro 2000 Prato per 76-77 bissando 
così il successo conquistato all'esordio. Ancora 
privi di Scali e Verdiani i gialloblù, dopo una 
prima parte tutta, forse troppo, in discesa, 
hanno subito la risalita dei padroni di casa per 
poi giocarsi un emozionante punto a punto fi-
nale. Prova di carattere e maturità, dunque, per 
i ragazzi di Paolo Betti quando, nella bolgia del-
la Toscanini, l'inerzia sembrava pericolosa-
mente in mano ai locali. Avvio sul velluto per 

l'Abc che, guidata dal trio classe '99 Belli-Daly-
Cantini, è scappata in un amen sul 4-18, dive-
nuto 13-24 al primo riposo. A metà della se-
conda frazione, però, è stato l'ex Fontani a dare 
il via alla rimonta locale e al 20' Staino ha 
mandato tutti al riposo sul 37-40. Nella ripresa 
ci ha pensato il solito Fontani, con l'altro ex 
Taiti, ha completare la rimonta, impattando a 
quota 52 al 28'. Si è giocato così sul botta e ri-
sposta fino a quando Prato, a trenta secondi 
dallo scadere, sembrava aver ipotecato il 
match: 76-75. Ma nell'ultimo possesso castel-
lano è salito in cattedra Terrosi che, con un ar-
resto e tiro da manuale, ha messo i due punti 
sulla via di Castelfiorentino. 

Pall. 2000 Prato: Danesi 17, Saccenti ne, 
Staino 20, Navicelli 2, Fontani 13, Zardo ne, 
Pacini ne, Smecca, Goretti 5, Pinna 16, Sisostri 
ne, Taiti 3. All. Pinelli. 

Abc Solettificio Manetti: Lazzeri, Zani 
15, Pucci 12, Iserani ne, Talluri ne, Terrosi 15, 
Daly 15, Tavarez ne, Cantini 2, Verdiani ne, 
Delli Carri 6, Belli 12. All. Betti. 

 


