
AL PALATERME

Rasio trascina la Gema 
nella sfida contro Prato 
Ora la finale è più vicina
Gli ospiti partono bene e mettono paura a Montecatini 
Poi l'argentino firma la vittoria per distacco dei termali

Raffaello De Maio

MONTECATINI. La Gema non 
fa sconti e si aggiudica garau- 
no di semifinale contro i Dra- 
gons Prato (76-60), soffren
do solo nel primo quarto e 
piazzando il break decisivo 
nei quarti centrali, offrendo 
una prestazione in crescen
do. Mercoledì alla Toscani- 
ni, in un clima che si annun
cia caldissimo, i rossoblù 
hanno l’occasione di volare 
in finale, anche se non sarà 
affatto facile abbattere la re
sistenza dei ragazzi di Pinel
li, seguiti al Palaterme da un 
centinaio di tifosi. E chi si 
aspettava una Prato in vacan
za, appagata per essere arri
vata fin qui, si sbaglia di gros
so: i Dragons vogliono esse
re protagonisti di questa se
rie e lo dimostrano sin dal 
primo possesso.

Magni si mette in partita 
con due canestri dei suoi, la 
Gema fa fatica nella sua me
tà campo e non trova ritmo 
in attacco. Le cose migliora
no decisamente quando Del 
Re abbassa il quintetto, tro
vando in Bruni la chiave per 
scardinare la difesa pratese.
I Dragons vanno 9-13 men
tre la Gema perde subito l’at
teso Di Bonaventura per in
fortunio, chiudono in van
taggio il primo quarto 
(19-22), ma ben presto intui
scono che il vento sta cam
biando. Coach Del Re come 
detto pesca le sue guardie 
dalla panchina e il ritmo del
la gara cambia decisamente, 
grazie alle accelerazioni di 
Bruni e alle zampate di Sol
lazzo. Montecatini prende il 
controllo del match grazie 
soprattutto alle saette di uno

Di Bonaventura (Gema)

scatenato Rasio, che segna 
11 punti di fila (anche un inu
suale 3/3 da tre punti per 
lui) e ribalta il punteggio da 
solo. Il break dell’argentino 
rimette la Gema in vantag
gio (31-26), Bruni dispensa 
assist e segna una tripla ma è 
in difesa che la squadra ter
male sale decisamente di li
vello, tanto che Prato segna 
solo 9 punti nel secondo 
quarto, trovando un muro in
valicabile sia in area che sul 
perimetro.

La parte centrale della ga
ra è chiaramente decisiva, 
Montecatini segna 51 punti 
nel secondo e terzo quarto 
demolendo la resistenza di 
una Prato che non trova più 
spazi in attacco, e di conse
guenza soffre le scorribande 
di Rasio, Molteni e Sollazzo. 
Un calo difensivo che ai Dra
gons costa la partita. E il van
taggio al termine del terzo 
quarto  (70-46),  con  la   gara

GEMA MONTECATINI: Bruni 5, Zampa 
2, Molteni 14, Benini 4, Rasio 25, Neri 8, 
Sollazzo 13, Di Bonaventura 1, Leone ne, 
Cei, Lai, Ghiarè 4.

DRAGONS PRATO: Manf redini 4, Marini, 
Danesi 7, Magni 21, Staino 3, Navicelli 4, 
Smecca 6, Pacini 3, Mascagni 10, Vanni
ni 2, Saccenti, Zardo.

ARBITRI: Corso e Forte.

già in cassaforte, permette a 
Del Re di tenere a riposo qua
si tutto il quintetto, dando 
spazio ai giovani: anche se 
l’ultimo quarto, con solo 6 
punti segnati non è proprio 
di gradimento del coach a fi
ne gara : «Diciamo che abbia
mo giocato quarti migliori - 
dice sorridendo Del Re - for
se abbiamo mollato troppo 
presto, abbiamo perso trop
pi palloni (25, di cui 8 negli 
ultimi 10’) ma chiaramente 
con garatre tra due giorni ab
biamo pensato a preservare 
le forze. È stata una partita 
che abbiamo cominciato 
non bene, forse un po’ con
tratti, poi abbiamo iniziato a 
difendere e dal secondo 
quartosiamo entrati nella se
rie. I due quarti centrali sono 
stati la chiave della gara, ma 
mercoledì a Prato non baste
ranno, dovremo essere conti
nui e costanti per tutti i 40 mi
nuti».

PARZIALI: 19-22,40-31,70-46.

All. Pinelli.

All. Del Re.


