BASKET SERIE C GOLD

La Viking Montecatini
vince sulla Sibe Prato
in un match senza stimoli
Entrambe le formazioni erano già certe della salvezza
alla vigilia del match giocato solo per onorare il campionato

Raffaello De Maio

La Viking
Montecatini supera i Dragons Prato (74-66) nell’ulti
ma partita casalinga della
stagione, disputata sul cam
po neutro di Ponte Buggianese per l’indisponibilità delPalaterme.
Una partita che non conta
va nulla per entrambe le
PONTE BUGGIANESE.

squadre, già certe della sal
vezza al contrario di Monta
le e Valdisieve, che gioche
ranno i playout per evitare la
retrocessione in C Silver.
Una partita quindi con po
che pretese dall’andamento
veloce e snello, classica gara
da fine stagione, con i due al
lenatori che non hanno chie
sto neppure un time out in
40 minuti, e che ha offerto
anche qualche sprazzo spet

tacolare. D’altra parte, quan
do non c’è nulla di importan
te in palio e giocando con la
mente sgombra, è più facile
cercare la giocata e giocare
senza fronzoli. La partenza
di Montecatini è stata molto
buona, grazie al buon appor
to di Ingrosso e Marengo,
che sono sembrati i più in pal
la soprattutto nelle fasi ini
ziali. Coach Cardelli mota
tutti i giocatori a disposizio

Coach Cardelli (Viking)

ne e ottiene buone risposte,
mentre coach Pinelli non rie
sce a dare ai suoi le giuste mo
tivazioni, con Magni che sba
glia molto.
Nel secondo quarto i Dragons giocano una gara più
decisa e rimettono il punteg
gio in equilibrio, Danesi e

sione. La Viking attiva In
grosso e impedisce la fuga de
gli ospiti, Romano si mette a
segnare con costanza e il +3
al 30' è meritato. Nell'ultimo
VIKING MONTECATINI Giuliani 2, In quarto la Viking cerca di cuci
grosso 18, Marengo 11, Meini, Zampa 4, re il gioco in maniera più con
Pellegrini, Martini 2, Romano 15, Cei F. vincente e soprattutto prova
ne, Manetti 8, Tommei 10, Ghiarè 4. All. a difendere con maggiore in
tensità, Prato non ha punti
Cardelli.
da Magni e Danesi ma Vanni
ni continua a dominare nel
SIBE PRATO Danesi 10, Magni 14, Navi pitturato. Al 35’ siamo sem
pre senza padroni (65-65),
celli 2, Saccenti 2, Pacini 7, Smecca 5,
ed è qui che la Viking trova lo
Vannini 14, Fantini ne, Pittoni, Marini 4,
strappo decisivo con Zampa
Zardo 3, Manfredini 5. All. Pinelli
e Tommei, che trovano canestri di pregevole fattura. I rossoblù salgono a +8 (70-62)
ARBITRI Sposito di Livorno e Rossetti
e non vengono più riacciuffa
di Rosignano.
ti, anche perché le energie
pratesi finiscono presto e le
poche motivazioni fanno il
PARZIALI: 23-15,36-35,56-53.
resto. La Viking quindi ha il
merito di salutare il pubblico
Vannini sono molto attivi ed con una vittoria convincen
anche i giovani danno un te, la quinta consecutiva che
contributo
più
tangibile. la conferma in testa al girone
All’intervallo lungo la gara della seconda fase, un risulta
to che il presidente Cardelli
non ha padroni, e la sceneg
giatura prosegue anche nel ha chiesto ai suoi ragazzi per
terzo quarto, con gli ospiti chiudere la stagione nel mo
che riescono a mettere il na
do migliore.—
so avanti in più di una occa© RIPRODUZIONE RISERVATA

