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Castelfiorentino ritrova la vittoria sul parquet della Sibe Prato
PRATO. Primo squillo del nuo
vo anno lontano da casa per 
l'Abc Solettifìcio Manetti an
data ad espugnare la Toscani- 
ni della Sibe Prato per 72-78, 
bissando la vittoria conqui
stata all'andata. Un successo 
importante, quello dei valdel- 
sani, contro una squadra 
esperta e su un campo ostico, 
giunto al termine di una gara 
rimasta senza un padrone fi
no ad una manciata di secon
di dalla sirena. Una sfida av
vincente che i gialloblù, do
po un avvio tutto in salita, 
hanno saputo gestire con 
grande lucidità. Soprattutto 
nel finale quando, sul più 6 lo
cale e con una situazione falli 
tutt’altro che rassicurante, 
sono riusciti a rientrare, im
pattare e andare a vincere.

Avvio tutto di Prato, scap
pato sul 7-0 dopo due minu
ti. Di Terrosi il sorpasso ca

stellano sul 16-18 prima del 
nuovo 22-21 a firma Vannini 
che ha chiuso la frazione.

Nel secondo quarto Corbi- 
nelli ha provato a dare il via 
alla fuga dall'arco (27-34), 
ma i locali sono rimasti in 
scia andando al riposo sul 
37-40. Al rientro ancora 
grande equilibrio, con le 
squadre che si sono alternate 
al comando fino al 53-55 del 
30’. Nell'ultimo quarto Stai- 
no e Smecca hanno tentato 
l'allungo laniero (67-61), 
ma Pucci e Corbinelli hanno 
impattato a quota 69 per poi 
lasciare spazio alla tripla di 
Belli del 69-72, divenuto 
69-74 a firma Scali.

L'ultimo sussulto di Prato è 
stato sul 72-74 di Staino, ma 
sul fallo sistematico la fred
dezza castellana dalla lunet
ta ha messo il sigillo.

C.T.

SIBE PALL. 2000 PRATO: Manfredini 

2, Danesi 5, Magni 16, Staino 28, Navicel

li 10, Marini, Saccenti ne, Pittoni ne, 

Smecca 8, Zardo ne, Pacini, Vannini 5. 

All. Pinelli.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Belli 17, 

Pucci 17, Terrosi 3, Scali 14, Corbinelli 

16, Delli Carri 8, Cicilano, Tavarez 3, Can

tini ne, Viviani ne, Lilli ne, Damiani ne. 

All. Betti

ARBITRI: Orlandini di Livorno, Forte di 

Siena.

PARZIALI: 22-21, 37-40, 53-55, 

72-78. Un attacco di Castelfiorentino


