
BASKET: SERIE C GOLD

Abc e Sibe a Montecatini 
contro Herons e Gema
Camilla Trillò 
Vezio Trifoni

EMPOLI. L'Abc Solettificio Ma
netti ci riprova in serie C Gold. 
A distanza di una settimana 
dall'impresa contro la ormai 
ex capolista Gema Montecati
ni, questa sera alle 21.15 i ra
gazzi di Paolo Betti ricevono 
l'altra formazione termale, at
tuale capolista in solitaria, He
rons (arbitri Marinaro di Ca
scina, Rossetti di Rosignano 
Marittimo). Gara sulla carta 
proibitiva per i gialloblu con
tro il roster indubbiamente 
più competitivo della C Gold, 
che tra l'altro potrà schierare 
per la prima volta anche il nuo
vo innesto Matej Radunic, 
centro croato di 212 cm arriva
to a Montecatini la scorsa setti
mana, ex Fortitudo Roma, 
Chiusi e Cremona, tornato in 
Italia dalla massima serie 
ucraina. Dalla sua l'Abc, con
sapevole di dover dar vita alla 
prestazione perfetta per pen
sare di poter mettere a segno 
il secondo colpaccio in sette 
giorni, potrà nuovamente con
tare sulla tranquillità di chi 
non ha niente da perdere, fat
tore che già la scorsa settima
na si è rivelato cruciale per ri
baltare completamente tutti i 
pronostici della vigilia.

Anche per la Sibe Prato im
pegno a Montecatini contro la 
Gema (domani alle 18 al Pala- 
terme), sfida che arriva dopo

la sconfitta a Siena per 94-73. 
Un punteggio che però non ri
specchia l’andamento della 
gara. Nel primo quarto una Si
be, pur orfana del playmaker 
titolare Navicelli, parte forte, 
soprattutto dietro, con Staino 
e Smecca su tutti ad arginare 
il talento offensivo dei senesi. 
In quintetto subito Marini, 
che sfruttando e leggendo be
ne i vantaggi segna 4 punti im
portanti. Ampie subito le rota
zioni da parte di coach Pinelli. 
Nel complesso, ottimo primo 
quarto laniero, che riesce a 
chiudere in vantaggio di 3 lun
ghezze. Nel secondo quarto 
grande  difesa   Sibe:   i  padroni

di casa provano tante volte a 
scappare, ma una grande dife
sa laniera e i canestri di Vanni
ni, Magni, Danesi e Mascagni 
portano le due squadre all’in
tervallo sul 43 pari. Il terzo 
quarto è abbastanza fotoco
pia del secondo, buona difesa 
Sibe e Siena che non riesce ad 
allungare. Nei primi 5 minuti 
dell'ultimo quarto i ragazzi di 
coach Pinelli tengono duro. 
Negli ultimi 5’ un po’ di sfortu
na su dei buoni tiri costruiti e 
3 gran canestri della squadra 
di casa, nonostante l’ottima di
fesa, consegnano i 2 punti a 
Virtus Siena.
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