
SERIE C GOLD

Sibe Dragons Prato si arrende alla corazzata Gema Montecatini

GEMA MONTECATINI: Bruni ne. Lai, Cei 
7, Ghiarè 11, Benedetti, Cellerini, Rinaldi, 
Zampa 3, Molteni 9, Rasio 34, Sollazzo 
25, Neri 7. All Del Re.

SIBE PRATO: Manfredini 4, Marini 3, Da
nesi 14, Magni 14, Starno 6, Navicelli 14, 
Pittoni, Smecca 7, Zardo, Pacini 4, Ma
scagni, Vannini 6. All.: Pinelli.

ARBITRI: Natucci e Montano.

PARZIALI: 20-17,42-34,68-53.

NOTE: Numerosi i tifosi sugli spalti del 
PalaTerme per sostenere la capolista

Raffaello De Maio

MONTECATINI. La Gema supe
ra una combattiva Sibe Pra
to (terza sconfitta consecuti
va) e si presenta a testa alta 
alla supersfida di domenica 
prossima contro gli Herons, 
che deciderà chi arriverà pri
ma nel girone. La squadra 
rossoblu vince la partita con 
un secondo tempo, e in parti
colare l’ultimo quarto, di al
tissimo livello, trascinata 
dalla coppia Rasio-Sollaz- 
zo. Il turn over di lusso a cui 
è costretto coach Del Re por
ta infatti in tribuna capitan 
Marengo, acclamato co
munque a gran voce da tutto 
il palazzetto, per far posto al 
debutto in maglia rossoblù 
di Adam Sollazzo, che ha 
mostratosubito le sue indub
bie qualità. Pulizia di gioco,

canestri di pregevole fattura 
e voglia di mettersi al servi
zio dei compagni le caratteri
stiche mostrate dall’italoa- 
mericano in 40 minuti, di 
cui ha beneficiato soprattut
to Rasio (11 assist) e anche i 
giovani Cei e Ghiarè. Per tre 
quarti Prato gioca la sua pal
lacanestro, con grande pres
sione sulla palla e un attacco 
lineare, restando in scia agli 
avversari grazie a Magni e 
Navicelli, con qualche zam
pata qua e la di Danesi. Ma 
gli ospiti non riescono mai a 
rientrare dentro il match e 
non trovano buone percen
tuali da tre punti, tant’è che 
la Gema si piazza spesso a zo
na lucrando sulla scarsa mi
ra avversaria, e dai numero
si recuperi sono nati i contro
piedi che hanno spaccato in 
due la gara.

Il break del terzo quarto lo

firma Ghiarè con 5 punti di fi
la, surrogato dagli svolazzi 
di Sollazzo e dalla mieti atra 
in area di Rasio, incontenibi- 
le per gli avversari e spesso 
oggetto di palloni solo da ap
poggiare a canestro. La sem
plicità di gioco della Gema è 
impressionante, la squadra 
di Del Re costruisce un 11-0 
che ispira i titoli di coda, mes
si poi a punto nell'ultimo 
quarto tra l’entusiasmo del 
pubblico che pensa già alla 
partita di domenica prossi
ma contro gli Herons. La pre
vendita inizia da oggi al Pala- 
terme con orario 17,30-20 
al prezzo di 10 euro per tutti 
i settori. Le info su disposi
zione settori e divisione de
gli stessi sono reperibili sui 
canali social e sito della so
cietà del presidente Cardel- 
li.
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