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Abc e Sibe Prato ci hanno preso gusto: ancora due successi

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Belli 11, Pucci 2, Tril
lò B, Scali 20, Corbinelli 17, Delli Carri 8, Cicilano 2, 
Tavarez 6, Viviani, Lilli 2, Rosi 5, Cantini ne. All. Betti.

79-55 frenando la corsa di un Don Bo
sco giunto sulla scia di tre risultati utili 
consecutivi. Un’Abc che, oltre a Canti 
ni e Lazzeri, ha dovuto fare a meno d 
Terrosi, tenuto precauzionalmente a ri
poso, e con Pucci costretto a fermarsi 
nella seconda frazione per un proble
ma alla caviglia. Di fronte all'emergen
za, però, la squadra ha saputo fare qua
drato, prendendo il largo nella prima 
frazione e poi amministrando.

Dopo due minuti di attacchi a vuoto, 
i contropiedi di Scali e Corbinelli han
no inaugurato il match. Di Mori la pari
tà a quota 6 dopodiché l’Abc ha blinda
to l’area e le triple di Corbinelli e Belli 
sono valse la doppia cifra di vantaggio, 
preludio al 25-9 su cui si è chiusa la pri
ma frazione. Il secondo quarto si è aper
to sulla scia del primo, prima del + 20 a 
firma Scali (32-12), vantaggio che Li
vorno ha ridotto all'intervallo sul 
43-29. Nella ripresa, però, l'Abc ha da
to il via alla fuga e nell'ultimo quarto so
no arrivati i canestri di Rosi e Lilli.

C.T.

LUCCA: Lippi 8, Piercecchi, Brugioni, Russo 13, Benini 
17 Vona 4, Landucci 2, Simonetti 4 Rinaldi, Burgalas- 
si 18, Pierini 6, Cattani All. Tonfoni, Ass. Pizzolante, Na- 
lin.

SIBE PRATO: Manfredini 9, Marini 3, Danesi 8, Maqni 
21, Stai no 5, Navicelli 11, Pittoni, Smecca 9, Zardo, Pa
cini 4, Mascagni 2, Vannini 5 All.Pinelli, Ass. Gabbiani.

nesi e Navicelli in attacco : trovano solu
zioni da 3 punti e soprattutto dalla me
dia distanza. Ottimi gli ingressi anche 
di Vannini e Mascagni. Nel secondo 
quarto, la squadra di casa si rifa sotto, 
rendendo la vita difficile ai Dragons. 
Manfredini e Marini sono bravi a entra
re in campo con il piglio giusto e a trova
re dei canestri importanti che consen
tono ai lanieri di andare all’intervallo 
lungo sempre in vantaggio. Nel terzo 
quarto polveri un po’ bagnate per en
trambi gli attacchi. Allora ecco che 
esce fuori tutta la gara difensiva Dra- 
gons che, nonostante tutto, concedo
no pochissimo a Lucca, continuando a 
mantenere un piccolo tesoretto di +4 
per il rush finale. Nell’ultimo quarto an
cora i soliti Magni, Danesi, Smecca e 
Navicelli continuano a macinare pun
ti, e un pregevole Vannini e un roccio
so Staino a chiudere ogni spazio in dife
sa. E così i Dragong fanno sei evincono 
anche a Lucca 77-72

VezioTrifoni

DON BOSCO LIVORNO: Mori 11, Gero min 13, Carlot- 
ti 9, Schiano, Ciano 1, Balestri, Mazzantini 8, Apollo- 
ni, Paoli 13, Gamba. All. Ricci.

ARBITRI: Vagniluca di Firenze, Landi di Pontedera.

PARZIALI: 25-9,43-29,61-35,79-55.

CASTELFIORENTINO. Sette su otto. O no
ve su undici dall'inizio del 2022. È que
sto il ruolino di marcia dell'Abc Castel- 
fiorentino dopo l'ultima vittoria ai dan
ni del Don Bosco Livorno. Al PalaBetti i 
gialloblù   hanno   chiuso   la  pratica   sul

ARBITRI: Orlandini e Mattiello.

PARZIALI: 21/26 - 33/4B - 57/60 - 72/77.

PRATO. Sibe Prato corsara a Lucca. I ra
gazzi di coach Pinelli si impongono su 
un campo difficilissimo per 77-72 e ina
nellano la sesta vittoria consecutiva.

Nel primo quarto partono fortissimo 
i lanieri.  Incontenibile  il  trio  Magni, Da-


