
SERIE C GOLD

Sibe Dragons Prato 
all'overtime 
piega la capolista 
Abc Castelfiorentino

Vezio Trifoni

PRATO. I Dragons conquista
no la loro prima vittoria, 
all'overtime, in questa serie 
C Gold superando 99-94 
l’Abc Solettifìcio Manetti Ca
stelfiorentino. Un avvio da 
grande squadra per la Sibe 
ma gli ospiti riescono a pas
sare a condurre nella ripre
sa toccando anche il + 12, 
ma la formazione laniera 
non ha mai mollato, risor
gendo sul finale e poi giocan
dosi il tutto per tutto all’over- 
time. I lanieri con Danesi e 
Magni infilano da ogni posi
zione e i Dragons si portano 
22-5 a metà frazione. La zo
na laniera mette in difficoltà 
l’attacco ospite che non rie
sce ad entrare in ritmo e 
viaggia su pessime percen
tuali, provando a tenersi a

PALL. 2000 PRATO: Danesi 19, Magni 
33, Navicelli 12, Ventisette ne, Patra- 
scan, Smecca 2, Vannini 33, Torrini ne, 
Fantini ne, Merciu ne, Marzico ne, Zar- 
do. All. Pinelli. Ass. Gabbiani, Parretti.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI Belli 
16, Lazzeri 7, Daly 3, Scali 28, Pucci 
24, Cantini ne, Corbinelli 16, Talluri ne, 
Marmcci ne, Buti ne, Tavarez, Cicilano. 
All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

ARBITRI Mariotti di Cascina, Spositi) 
di Livorno.

PARZIALI: 99-94 dts (28-10, 43-35 
(15-25), 57-64 (14-29), 83-83 
(26-19) dts 99-94 (16-9)

galla con Belli che infila il 
25-10. Sul finale, però, l’i
nerzia non cambia e Prato 
chiude sul 28-10. Prato toc
ca il +20 (30-10), l’Abc cam
bia schema e riesce a ripor
tarsi sul 33-21, ma la rispo
sta locale arriva puntuale e 
Prato mantiene saldo il co
mando a +15 (39-24 al 
17'). Le squadre vanno 
all’intervallo sul 43-35. Al 
rientro l’Abc stringe le ma
glie in difesa e trova final
mente fluidità in fase offen
siva per il-1 del Castelfioren
tino (49-48), mentre spon
da Prato è Vannini che cer- 
cadi tenere a galla i suoi. An
cora Scali dall’arco infila il 
primo vantaggio ospite al 
27 ' (53-55), finché la tripla 
di Daly chiude la frazione 
sul 57-64. L’Abc tocca il +8 
con Scali, ma Prato resta in 
scia con Vannini sotto le 
plance (65-68). Capitan Bel
li infila cinque punti conse
cutivi, seguito da Pucci che 
sigla il +12 (65-77). Il con
tro break laniero porta al 
79-79. Si gioca sul punto a 
punto con 8” sul cronome
tro, Corbinelli mette la tri
pla e si va all’overtime: 
83-83. Quando partono gli 
ultimi 60” il tabellone segna 
perfetta parità (94-94) ma 
Danesi dall’angolo infila il 
97-94 che sa di vittoria. Poi 
il fallo sistematico fa il resto.
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