
SERIE C GOLD

Valdarno tabù per Castelfiorentino, Prato supera il Don Bosco
S. GIOVANNI VALDARNO. La Sy
nergy ancora tabù per l’Abc So- 
lettificio Manetti che, proprio 
come nella gara di andata, si è 
arresa alla formazione valdar- 
nese senza riuscire dunque a 
portare a casa il primo acuto 
esterno del 2022: 81-69 il fina
le frutto di una gara che i pa
droni di casa hanno sempre 
amministrato toccando anche 
il +25 dopo l’intervallo lungo.

I gialloblù, con una presta
zione senza dubbio sottotono, 
sono riusciti a riaprire la sfida 
a cavallo tra la terza a la quarta 
frazione toccando il -7, ma di 
fatto l’inerzia non si è mai spo
stata. Nel secondo quarto 
l'Abc non è riuscita a frenare la 
verve dalla Synergy che, con 
una serie incredibile di cane
stri dalla lunga distanza, è an
data all'intervallo sul 52-32. 
Al rientro massimo vantaggio 
locale   sul   58-33,   poi  i  giallo-

SYNERGY BASKET: Mesina G, Cherubi
ni 20. Resti 3, Fornara 23, Veselinovic 5, 
Marchionni, Diaw 14, Resti 4, Valle 12, 
Mesina F., Sgura, Mancini. All. Caimi.

ABC CASTELFIORENTINO: Belli 8, Puc
ci 19, Trillò 4, Corbinelli 14, Scali 7, Terro
si 15, Tavarez 2, Cicilano, Lazzeri ne, Vi- 
viani ne, Rosi ne, Lilli ne. All. Betti.

ARBITRI: Russo di Firenze, Natucci di 
Bagni di Lucca.

PARZIALI: 24-13, 52-32, 67-53, 
81-89.

blù, con Pucci sugli scudi, so
no arrivati fino al 67-60 al 33'. 
Ma il solito Fornara, dall'arco, 
ha messo il sigillo.

C.T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Un'azione di gioco

PRATO. La Sibe Prato supera 
88-74, al Pala Toscanini, il 
Don Bosco Livorno e ritorna su
bito alla vittoria dopo la scon
fitta in terra aretina nella gara 
infrasettimanale.

Magni con 24 punti e Dane
si con 22 hanno giocato una 
partita stellare con Staino che 
si è confermato in doppia cifra 
(15) e un Navicelli play che di
stribuiva palloni da tutte le po
sizioni. Nel primo quarto van
taggio pratese ma Livorno ri
mane attaccato e il tempino si 
chiude 25-22. Poi la Sibe inizia 
a segnare e stacca gli avversari 
di ben 13 punti e si va all’inter
vallo con i Dragons avanti e la 
formazione di coach Pinelli 
rientra in campo con ancora 
più determinazione, arrivan
do all’ultimo tempo sul 72-56. 
Il vantaggio rimane costante 
con l’inserimento dei giovani 
dei Dragons e così il team lanie-

ro conclude la sfida 88-7. «Bra
vi i ragazzi - dice Pinelli - que
sto è il nostro modo di giocare 
e oggi l’abbiamo fatto».
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SIBE PRATO: Manfredini 6, Marini 2, Da
nesi 22, Magni 24, Staino 15, Navicelli 4, 
Saccenti, Pittoni 2, Smecca 8, Pacini 5 
All Pinelli

DON BOSCO LIVORNO: Mori 2, Geromin 
1, Carlotti 2, Deri, Apolloni, Balestri, Maz- 
zantini 9, Malfatti 16, Paoli 28, Peemot 
16 All Ricci

ARBITRI: Zanzarella e Montano da Sie
na

PARZIALI: 25-22,50-37,72-56


