
Basket: Serie C Gold

IL TURNO DI RECUPERO

Una Sibe Dragons Prato svogliata 
cade in un Amen sul campo di Arezzo
Ottimo risultato invece per l'Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino che domina sull'Olimpia Legnaia 
Brutte sconfitte ieri sera anche per l'Endiasfalti Agliana e per Dany Quarrata contro Lucca e Spezia

Raffaello De Maio

Si è giocato ieri sera il recupe
ro della penultima giornata 
di andata, rinviata d’ufficio 
dalla Fip Toscana per affron
tare l’emergenza Covid. Una 
giornata che avrebbe visto co
me piatto forte il derby tutto 
termale tra Herons e Gema, 
che è stato invece nuovamen
te rinviato a data da destinar
si, così come è stata rinviata 
Don Bosco-Montevarchi.

Le altre partite, tranne Cus 
Pisa-Synergy in programma 
stasera, si sono giocate rego
larmente, anche squadre che 
domenica scorsa non hanno 
giocato per sospetti casi di po
sitività ieri sera sono scese in 
campo senza problemi. È il 
caso di Spezia, che domenica 
ha rinviato d’urgenza il mat
ch con la Gema mentre ieri

ha giocato e vinto contro 
Quarrata (79-70), trascinata 
dal trio Kuntic-Balciunas-Bo- 
lis. Soprattutto l’esterno bre
sciano ha giocato una gara 
sontuosa, risultando deter
minante per la vittoria dei li
guri e confermandosi come 
uno dei migliori cannonieri 
delcampionato. Quarrata co
munque autore di una buona 
prova, in netto miglioramen
to rispetto alle ultime uscite, 
che però non è bastato per 
evitare la terza sconfitta con
secutiva.

Non è andata bene ai Dra
gons Prato, battuti ad Arezzo 
dall’Amen Scuola Basket si
glando il peggior bottino of
fensivo della stagione 
(64-54). Una partita che ha 
visto i ragazzi di coach Pinel
li in difficoltà fin dalle prime 
battute. Mentre Castelfioren
tino ritrova il campo dopo

più di un mese e batte senza 
problemi al PalaBetti l’Olim
pia Legnaia (79-60).

Non è andata bene nean
che alla Endiasfalti Agliana, 
che ha subito una sconfitta 
casalinga ad opera di un co
riaceo Basketball Lucca 
(69-75), in una gara domina
ta dall’equilibrio. Nonostan
te i 31 punti di un Tommei da 
11/23 al tiro la squadra di 
Mannelli ha subito la fisicità 
degli avversari, con un Beni- 
ni da 15 punti e 8 rimbalzi ed 
una solida prova collettiva 
che ha superato anche l’as
senza del proprio leader Bar
santi. Una vittoria importan
te in chiave salvezza per i ra
gazzi di Tonfoni, un ko su cui 
riflettere invece per Agliana, 
che deve recuperare al più 
presto Zita e la miglior condi
zione fisica una volta passate 
le difficoltà dovute al Covid.

AMEN AREZZO: Brandini 18, Cutini 16, 
Rossi 9, Oresti 2, Ndaw 10, Giommetti 4, 
Provenzal 5. All.: Evangelisti

DRAGONS PRATO;- Navicelli 5, Danesi 
10, Smecca 6, Staino 8, Magni 17, Pacini 
4, Manfredini 4. All Pinelli.

ARBITRI: Natucci di Lucca e Forte di Sie
na.

PARZIALI 20-12,37-28,46-41.

NOTE: Al Pala Estra di Arezzo si è gioca
to il match di recupero.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI Pucci 22, 

Scali 18, Lazzeri ne, Belli 5, Corbinelli 9, 
Terrosi 19,Tavarez, Cicilano, Trillò, Vivia- 
ni, Rosi 3, Lilli ne. All. Betti. Cantini Lora- 
no.

PARZIALI : 20-12.37-28,46-41.

NOTE: Al Pala Estra di Arezzo si è gioca
to il match di recupero.

OLIMPIA LEGNAIA Mazzarelli ne, Guz- 
zon 7, Catalano 5, Susini, Baldinotti 6, Ri
boli 4, Nardi 2, Gobbato 19, Andrei, 
Mpeck, Nikoci 10, Scampone 7. All. Za- 
nardo.

ARBITRI: Corso di Pisa, Buoncristiani di 
Prato.

PARZIALI 22-28, 42-32, 58-48, 
76-60


