
SERIE C GOLD

Zampata di Meini 
sul filo della sirena
La Viking Montecatini espugna il parquet della Sibe Prato 
con una tripla all'ultimo secondo del supplementare

Il tiro di Meini che vale tre punti e vittoria sul Prato per 82-85

Vezio Trifoni

PRATO. I Dragons, nell'ultima 
di andata di serie C Gold, rie
scono a portare ai supple
mentari Montecatini ma a fil 
di sirena il 42enne Meini met
te la tripla della vittoria dei 
termali che espugnano la pa
lestra Toscanini 85-82. La 
partenza è favorevole agli 
ospiti con il primo quarto che 
si chiude sul 18 a 24 e fra le fi
le di casa c’è il timore di rive
dere gli spettri dei secondi 
tempi delle tre gare preceden
ti, Invece la risposta della Si
be è perentoria: capitan 
Smecca e Navicelli sono ba
luardi insormontabili per le 
guardie termali. Magni è in
contenibile, già 17 punti 
all’intervallo, poi ci si mette 
anche il 2002 Marini che in 
rapida successione piazza 10 
punti con un eccellente 5 su 5 
al tiro. Anche Navicelli e 
Manfredini si iscrivono alla 
gara e Prato in un amen ribal
ta il punteggio concedendo 
agli uomini di coach Cardelli 
solo 12 punti nel quarto, chiu
so sul 42 a 36. Alla ripresa la 
Viking mette di nuovo la frec
cia grazie a 12 punti di In
grosso e a 5 di Romano. Una 
inchiodata di Marini (anche 
3 stoppate per l'Under 20 ros- 
soblù), esalta la Sibe che vie
ne tenuta in scia da Magni e 
Smecca, ma Manetti e Roma
no chiudono il terzo quarto 
sul 52 a 59. Finalmente Prato 
trova il tiro da tre con Dane
si, 9 punti nel quarto e con 
Smecca, e così i Dragons sor
passano di nuovo. A 3 minuti 
dalla quarta sirena i lanieri so
no avanti 8 e reggono bene fi
no agli ultimi 60” grazie alle

iniziative di Manfredini e 
agli ultimi spiragli di uno stre
mato Magni, che però deve 
uscire per falli. Ancora 4 pun
ti del pivot Ingrosso portano 
le squadre al supplementare 
sul 77 pari. I Dragons in avvio 
sembrano poter portare a ca
sa la prima vittoria perché Da
nesi piazza due triple e poi è 
preciso dalla linea della cari
tà. A 3 dal termine sono 8 i 
punti da recuperare per Mon
tecatini che non ha ancora se
gnato nel supplementare. A 
l’42” il fattaccio; sul più cin
que, Vannini arpiona un rim
balzo, segna e subisce un evi
dente fallo, ma gli arbitri, 
buona comunque la loro dire

zione, segnalano il fallo in at
tacco. Tommei con un gioco 
da 3 punti impatta, poi 2 erro
ri in lunetta per Prato, lascia
no 8” che permettono agli 
ospiti di risalire il campo e tro
vare con capitan Meini la tri
pla della vittoria. Dragons: 
Danesi 19, Magni 26, Navicel
li 8, Saccenti, Patrascan, 
Smecca 7, Vannini 5, Pacini, 
Manfredini 6, Pittoni NE, Ma
rini 14, Zardo; All. Pinelli.

Montecatini: Giuliani NE, 
Ingrosso 36, Meini 13, Zam
pa 2, Pellegrini 2, Nartini, Ro
mano 16, Cei ne, Manetti 7, 
Tommei 11, Leone ne, Ghia- 
rè ne; All. Cardelli
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