
SERIE C GOLD

Castelfiorentino e Prato, due vittorie per restare in zona playoff

ABC CASTELFIORENTINO: Belli 19, Pucci 18, Terrosi 
11, Scali 10, Corbinelli 18, Delli Carri 3, Cicilano 6, Tava- 
rez 6, Lazzeri ne, Viviani, Lilli 1. All. Betti.

CASTELFIORENTINO. Orgoglio e con
cretezza. Un Abc Castelfiorentino 
autoritario si è imposto senza parti
colari affanni sul Cus Pisa 92-64 
chiudendo con tre vittorie ed una 
sconfitta il tour de force che l'ha vi

sta impegnata in quattro gare in 
quindici giorni.

Un successo corale, frutto di una 
gara condotta dal primo all'ultimo 
minuto e con l’allungo decisivo av
venuto all’inizio della quarta frazio
ne.

L'Abc ha messo subito le cose in 
chiaro: 11-0 in avvio e primo cane
stro ospite arrivato dopo quattro gi
ri di lancette. Dopo il 23-18 al 10', il 
Cus Pisa ha provato a restare in scia 
ma i gialloblù hanno tenuto saldo il 
controllo andando all'intervallo 
sul48-35.

Stessa musica nella ripresa, con 
gli ospiti tornati fino a meno 9, ma 
poi rispediti indietro dalla truppa 
castellana (64-53 al 30').

Poi, all'inizio dell'ultimo quarto, 
il break decisivo, con l'Abc scappa
ta sul +30 (92-62) prima di lascia
re spazio ai classe 2006Viviani e Lil- 
li, chiamati a prendere parte alla fe
sta gialloblù.

C.T.

VALDISIEVE: Bartolozzi 11, Cioni 3, Piccini N„ Maltomi- 
ni 14, Pelucchini7, Occhini 28, Morandi, Pilli ne, Sarti N. 
ne, Bianchi 4, Sarti T. 2, Piccini C. 2. Allenatore: Pescioli

Ribaltato anche il quoziente cane
stri rispetto alla sconfitta dell’anda
ta. «Una gara eccellente, da tutti i 
punti di vista. Era un match pieno 
d’insidie - spiega coach Marco Pinel
li- che abbiamo saputo mettere a fuo
co e gestire. Siamo partiti fortissimo 
ma sopr attu tto s iamo rimas ti in p arti- 
ta mentalmente per tutti i 40 minuti. 
Valdisieve ha un chiaro realizzatore, 
Gigi Occhini, ma anche tanto equili
brio grazie al movimento di palla e 
all’alternanza di difesa a uomo e dife
sa a zona, che abbiamo attaccato con 
equilibrio nei minuti chiave. Ci sia
mo tolti la sdmmiadalla spalla: negli 
ultimi due anni non ci avevamo mai 
vinto! Avevano molta fame di farlo. 
Grande merito a tutti i miei giocato
ri: un risultato che dà lustro al percor
so e alla crescita del gruppo, dopo le 
2 vittorie straordinarie con Spezia e 
Legnaia. Bravi Dragons, per dedizio
ne e mentalità”.

VezioTrifoni

CUS PISA: Redini, Fiorindi 3. Italiano 8, Bonasera, Re
goli Federico 14, Lazzeri 17, Sena 13, Giannelli 9 Cosci, 
Regoli Francesco, Sciamanda, Quarta. All. Angiomi.

ARBITRI: Natucci di Lucca, Celentano di Arezzo.

PARZIALI: 23-18, 48-35 (25-17), 64-53 (16-18), 
92-64(28-11).

SIBE PRATO: Manfredini, Marini 2, Danesi 10, Magni 
17, Staino 18, Navicelli 10, Pittoni ne, Smecca 18, Zardo 
ne, Pacini 2, Mascagni ne, Vannini 5. Allenatore; Pinelli.

ARBITRI: Corso e Montano

PARZIALI: 12-29,33-44,56-61,71-82

PRATO. La Sibe Prato sfata il tabù Val
disieve e firma una vittoria magistra
le: partenza eccezionale, rotazioni e 
solidità mentale durante il match ma 
soprattutto gli ultimi cinque minuti 
giocaticon attitudine e attenzione.


