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Gema Montecatini sbanca anche il parquet di Prato
Partita combattutissima al PalaToscanini con i padroni di casa che lottano a suon di triple ma devono arrendersi ai termali

Raffaello De Maio

PRATO. Dodicesima vittoria 
consecutiva per una inarre
stabile Gema, che sbanca la 
Toscanini con una prestazio
ne magistrale (80-92) e chiu
de il 2021 in testa alla classifi
ca. I rossoblù confezionano 
la partita perfetta, necessa
ria per superare una squadra 
ostica e mai doma come Pra
to, pronta a reagire colpo su 
colpo alle folate avversarie. 
Sin dall’avvio la Gema mo
stra il vestito buono, apren
do il campo con i tiri da fuori 
e cercando il suo totem ar
gentino, che ha comunque il 
suo da fare contro Vannini. Il 
primo tempo viaggia su ritmi 
altissimi, la Gema prova più

volte la fuga buona (15-24, 
26-37) con gli scatenati Neri 
e Rasio (14 punti a testa nei 
primi 20’), i padroni di casa 
rientrano puntualmente ap
poggiando la palla a Vannini 
e con un buon Smecca, men
tre Magni accusa subito pro
blemi di falli che di fatto lo 
tolgono dalla contesa. È pro
prio Vannini a siglare il pri
mo e unico vantaggio inter
no (39-38) ma la Gema reagi
sce con un 10-1 che spedisce 
tutti all’intervallo. È nel ter
zo quarto che Montecatini 
mette le mani sulla partita 
con le triple di un ottimo 
Ghiarè, Neri e il solito Rasio. 
Il vantaggio termale arriva fi
no a +20 (42-62) ma Prato 
non molla, Danesi inventa tri
ple e Staino lo segue, ed è pro

prio un missile del capitano 
pratese a riportare i Dragons 
a -8 (69-77). Ma la Gema ha 
troppa voglia di vincere, Ma
rengo estrae dal cilindro una 
tripla tagliagambe e Bruni sa- 
le in cattedra negli ultimi mi
nuti, fino a piazzare la zam
pata che chiude la partita. 
Nelle altre gare della giorna
ta spicca il derby del Palater- 
me tra Herons e Castelfioren- 
tino (domani ore 18), con i 
termali chiamati a vincere 
per appaiare la Gema in testa 
alla classifica mentre Quarra- 
ta ospita Arezzo (domani ore 
18) con un Baroncelli in più 
nel motore e Agliana gioca 
oggi sul campo del fanalino 
di coda Montevarchi (ore 
18).
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SIBE PRATO: Magni 4, Staino 17, Vanni
ni 11, Danesi 20, Smecca 10, Navicelli 
13, Pacini 3, Marini 2. All: Pinelli.

GEMA MONTECATINI: Molteni 8, Maren
go 18, Rasio 23, Neri 20, Ghiarè 14, Kona- 
te 1, Spagnoli, Bruni 8, Cei ne, Lai ne, Leo
ne ne. All.: Del Re.

ARBITRI: Barbarello di Vinci e Rinaldi di 
Livorno.

PARZIALI: 21-26,40-48,60-76.

NOTE: Match disputato in anticipo rispet
to alle altre partite


