
IL CAMPIONATO DI SERIE C GOLD

Ultima sfida d'andata per la Sibe, alle Toscanini arriva il Viking Montecatini
BASKET

Ultima sfida del girone di andata di 
serie C Gold per la Sibe. Ancora una 
volta di fronte ai Dragons ci sarà una 
corazzata. Oggi alle 18.30 (palla a due 
alzata da Marinaro di Cascina e Landi di 
Pontedera) arriverà alle Toscanini il 
Viking Montecatini. I termali avranno il 
dente avvelenato per aver perso in 
casa contro Agliana, in una gara che si 
annunciava in bilico, ma che i

neroverdi hanno dominato. La squadra 
del presidente Cardelli, decano dei 
dirigenti toscani, ha un roster da fare 
invidia in categoria superiore. Ben sei 
giocatori viaggiano con medie in 
doppia cifra a partire dal play 42enne 
Meini, veterano della serie C Gold con 
presenze in A2 a Pavia, Trapani e 
deciso a chiudere una carriera 
inimitabile nella società che lo ha 
lanciato e dove ha fatto tutta la trafila 
giovanile. Ad alternarsi in regia, ma 
anche con ruoli di guardia tiratrice.

viaggia a oltre 16 di media, l'altro 
montecatinese, Tommei, che viene dal 
vivaio del Monsummano con 
esperienze in serie B a Desio, 
Domdossola e in giro per l'Italia. Nel 
reparto guardie giostra anche il 29enne 
argentino Marengo, ex serie A di 
Reggio Calabria e visto anche in Lega 2 
a Firenze. A completare il reparto il 
37enne Romano, figlio d'arte, tante 
stagioni in serie B e incontrato dai 
Dragons lo scorso anno quando 
giocava ad Agliana. Coach Cardelli,

omonimo del presidente, ha a 
disposizione anche un fortissimo 
reparto interni con Manetti, e 
soprattutto il termale Ingrosso (ultime 
due stagioni in serie A a Cassino e 
Imola). C'è poi il giovane jolly triestino 
Zampa, proveniente dalla serie B del 
Faenza, che viaggia a quasi 12 di media. 
Per la Sibe non sarà facile ripetere le 
belle prove di inizio stagione. La gara 
potrà essere seguita in diretta su Fb 
della Pallacanestro Prato Dragons.
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