
BASKET SERIE C GOLD

Sibe Dragons Prato 
affronta la corazzata 
Viking Montecatini
Al PalaToscanini arrivano i termali vogliosi di riscatto 
L'argentino Marengo fermato per positività al tampone

PRATO. Al PalaToscanini per 
la quarta giornata di serie C 
Gold la Sibe affronta alle 
18,30 la corazzata Viking 
Montecatini. I termali avran
no sicuramente il dente avve
lenato per aver ceduto in ca
sa contro Agliana, in una ga
ra che si annunciava in bili
co, ma che i neroverdi hanno 
dominato con percentuali al 
tiro stratosferiche che diffìcil
mente si vedono nei campi 
delle “minors”. La squadra 
del presidentissimo Cardel- 
li, decano dei dirigenti tosca
ni, ha un roster da fare invi
dia alle categorie superiori. 
Ben sei giocatori viaggiano 
con medie in doppia cifra a 
partire dal play 42enne Mei- 
ni, veterano della Gold con 
presenze in A2 con Pavia, 
Trapani e altre. Ad alternarsi 
in regia, ma anche con ruoli 
di guardia tiratrice, viaggia a 
oltre 16 di media, l’altro 
montecatinese Tommei.

Nel reparto guardie giostra 
anche il 29enne argentino 
Marengo (che ieri però è ri
sultato positivo al tampone 
ed entra in quarantena) e a 
completare il reparto il 37en- 
ne Romano. Interni come 
Manetti, 200 cm e Ingrosso 
e il jolly triestino Zampa. Per 
la Sibe non sarà certo facile 
ripetere le belle prove di que
sto inizio stagione (tre scon
fitte ma senza gare alle spal
le e una preparazione condi
zionata dai protocolli anti co- 
vid) anche perché con una 
squadra esperta come quella 
termale, i passaggi a vuoto 
saranno puniti senza possibi
lità di replica.

Quindi coach Pinelli, che 
tuttavia in questa fase bada 
più all’inserimento dei giova
ni e dei nuovi Magni e Vanni
ni, che al risultato finale, in 
settimana ha puntato molto 
sulle collaborazioni fra i re
parti per diminuire ulterior

mente le palle perse e prova
re a dare il meno possibile, se
conde opportunità agli av
versari.

La Viking arriva alla tra
sferta di Prato con tanta vo
glia di riscatto dopo la deba
cle casalinga contro Agliana.

«Abbiamo vissuto una set
timana particolare - dice coa
ch Giacomo Cardelli - dove 
abbiamo analizzato gli erro
ri di domenica scorsa e lavo
rato sulla difesa. Stasera a 
Prato vorrei vedere dei mi
glioramenti ed un atteggia
mento mentale diverso, af
fronteremo una squadra che 
ha in Magni e Danesi due 
giocatori che possono dare 
una impronta alla partita. 
Ma dovremo essere noi a da
re questa impronta, impo
nendo il ritmo sin dall'inizio 
per evitare di dover rincorre
re ogni volta».—
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