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CASTELFIORENTINO. L'Abc 
Solettificio Manetti versione 
"home", alla seconda giorna-
ta di ritorno, ha nuovamente 
difeso la propria imbattibili-
tà casalinga. Stavolta, a ca-
dere per 77-68 nel fortino 
gialloblù, è stata la Sibe Pra-
to. Pur privi di Verdiani e 
Delli Carri i ragazzi di 
Paolo Betti hanno dato vita 
ad una grande prova di auto-
rità, guidati dalle ottime pre-
stazioni dei singoli (Scali, 
Terrosi, Pucci, Daly in dop-
pia cifra) ma anche da un bel 
gioco corale e, dopo un pri-

mo quarto in equilibrio, 
hanno allungato con deci-
sione nella seconda frazione 
per poi tenere gli uomini di 
Pinelli a debita distanza fino 
allo scadere. Il primo tenta-
tivo di allungo è stato della 
Sibe per il 4-9, ma la reazio-
ne castellana è arrivata pun-
tuale a firma Terrosi e Scali 
per impattare e poi passare a 
condurre: 13-11 a metà fra-
zione, vantaggio che l'Abc di-
fenderà fino allo scadere. 
Dopo il 21-18 su cui si è 
chiuso il primo quarto, infat-
ti, i padroni di casa hanno 

toccato la doppia cifra di 
vantaggio nel secondo pe-
riodo (39-28), per poi anda-
re al riposo lungo sul 46-40. 
Nella ripresa, nonostante i 
tentativi lanieri di riaprire i 
giochi, i gialloblu hanno sa-
puto amministrare con auto-
rità senza mai perdere l'iner-
zia: così Daly ha siglato il 
+14 (61-47) e al 30' il tabel-
lone segnava 66-53. Nell'ul-
timo quarto nessuno scosso-
ne: Abc in pieno controllo e 
PalaBetti ancora imbattuto. 

La sconfitta lascia comun-
que al 7° posto in classifica i 
Dragons Sibe Prato, appaiati 
ad Arezzo al quale Prato farà 
visita domenica prossima. Si 
preannuncia così un altro 
scontro di alto livello per i 
rossoblù. 
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SERIE C GOLD 

L'Abc Castelfiorentino 
fa suo il match contro 
la Sibe Dragons Prato 


