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Endiasfalti a La Spezia 
per l'esordio nei playoff 
Viking-Prato senza ansie

Raffaello De Maio

PISTOIA. Iniziano oggi i 
playoff del campionato di C 
Gold, che qualificheranno 
una squadra agli spareggi in
terregionali per la promozio
ne in B. La Endiasfalti Aglia- 
na affronterà la serie con La 
Spezia al meglio delle cin
que partite, con fattore cam
po a favore dei liguri. Gara-1 
si gioca oggi a La Spezia (ore 
18), gara-2 mercoledì ad 
Agliana (ore 21,15), gara-3 
domenica prossima a La Spe
zia. Chi vince tre partite sfi
derà in finale la vincente del
la serie tra Virtus Siena e Ca- 
stelfiorentino.

Tempo di playoff anche in 
C Silver, in palio la promozio
ne in C Gold: ieri sera Quar- 
rata ha iniziato la serie (al 
meglio delle tre partite) con
tro Fucecchio, e gara-2 si 
giocherà mercoledì a Fucec
chio, mentre l’eventuale bel
la è in programma domenica 
prossima a Quarrata. La vin
cente di questo turno sfiderà 
in finale la vincente di Cus Pi- 
sa-Costone Siena. La poule 
retrocessione della C Gold in
vece consuma oggi la penul
tima giornata. Alla Viking, 
matematicamente salva, re
stano da giocare due partite 
per concludere la stagione: 
oggi alle 18 a Ponte Buggia- 
nese contro Prato, e domeni
ca prossima sul campo

dell'Abc Montale, sempre al
le 18. Quella contro Prato sa
rà quindi l’ultimo impegno 
casalingo (anche se in cam
po neutro) di questa stagio
ne, che ha visto Montecatini 
fallire l'obiettivo iniziale ma 
raggiungere la salvezza sen
za patemi: dopo la brutta 
sconfitta di Livorno alla se
conda giornata, la squadra 
di coach Cardelli ha reagito 
alla grande infilando un po
ker di vittorie che ha messo a 
posto le cose, dimostrando 
di aver raggiunto la migliore 
condizione al momento giu
sto. La Viking se la vedrà og
gi contro un Dragons Prato 
abbastanza tranquillo, che 
ha la salvezza già in tasca al
la quale manca solo il confor
to della matematica. Alla par
tita di oggi potranno assiste
re 80 spettatori, a patto che 
presentino all'ingresso il ri
sultato negativo di un tampo
ne antigenico effettuato nel
le 48 ore. Tutt'altra situazio
ne invece per Montale, che 
rischia seriamente di giocar
si la salvezza ai playout. Ieri i 
ragazzi di Della Rosa hanno 
giocato a Montevarchi una 
partita che vale doppio con
tro una squadra già salva, e 
domenica prossima nel der
by con Montecatini si gioche
ranno il tutto per tutto per 
evitare lo spareggio salvezza 
per evitare la retrocessione 
in C Silver.—
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