
BASKET: SERIE C GOLD

Abc da pronostico 
I Dragons cedono 
al supplementare
Chiusa la regular season 
senza scossoni in classifica 
Dal prossimo turno il via 
ai playoff con il team pratese 
che incontrerà di nuovo i liguri

CASTELFIORENTINO. Onorare 
maglia e campionato. Era 
questo l’unico obiettivo 
dell'Abc Solettificio Manetti 
Castelfiorentio quando or
mai, all’ultima giornata di re
gular season, il quarto posto 
era certo a prescindere dal ri- 
sultato di ieri sera.

E i ragazzi di Paolo Betti 
non si sono lasciati sorpren
dere, chiudendo sul 76-64 la 
pratica Valdisieve dopo una 
gara di rincorsa nel primo 
quarto, poi presa in mano nel 
secondo ed infine saldamen
te amministrata al rientro 
dall’intervallo lungo, quan
do il vantaggio castellano ha 
superato la doppia cifra sen
za più mettere in discussione 
il finale.

Abc Solettificio Manetti 
Castelfiorentino: Belli 14, 
Pucci 20, Scali 8, Corbinelli 
19, Delli Carri 6, Cicilano ne, 
Tavarez 2, Terrosi 3, Lazze ri 
2, Viviani, Lilli 2, Cantini ne. 
All. Betti.

Valdisieve: Bartolozzi,
Cioni 3, Piccini N. 14, Malto- 
mini 5, Pelucchini 6, Occhini 
32, Morandi, Pilli ne, Sarti N. 
ne, Sarti T., Municchi, Picci
ni C. 4. All. Pescioli.

Arbitri : Panelli di Monteca
tini, Sposito di Livorno.

Parziali: 19-24, 44-43, 
63-56,76-64.

Nell’anticipo della gara 
playoff senza alcun significa
to per il campionato tra Ba
sket Spezia e Sibe Prato è la 
squadra ligure a vincere ma i 
Dragons sono stati bravi, con 
tutti i giovani sul parquet, a 
portare il match al supple
mentare. Il finale va a vantag
gio di Spezia 75 a 72 dopo 
che i tempi regolamentari 

erano terminati sul 64 pari. 
Staino e Danesi hanno gioca
to praticamente solo qualche 
minuto, come anche Navicel
li e Smecca mentre i padroni 
di casa hanno utilizzato un’al
tra tattica, optando per far 
prendere ritmo ai migliori 
con Balanciunas, Ramirez e 
Menicocci quasi sempre in 
campo. Ora si farà sul serio 
perché il prossimo match tra 
le due squadre vale il passag
gio alla semifinale playoff.

Spezia Basket: Gaspani 2, 
Maccari 6. Ramirez 16, Meni
cocci 16, Preci 3, Falio 2, Vivi 
4, Balciunas 20, Albanesi 5

Sibe Prato: Manfredini 
18, Marini 4, Danesi 5, Stai
no, Navicelli 4, Smecca 6, Sac
centi, Pacini 8, Pittoni 6, Ma
scagni 14, Vannini 7 All. Pi
nelli .

Arbitri: Profeti e Piram.
Parziali: 12- 21; 36-32, 

52-46,64-64; l°ts 75-72
C.T.-V.T.


