
Sabato prossimo termina la regular season: ecco cosa può succedere 

ROMA-ORLANDINA 
SPRINT PER LA SERIE A 

di Fabrizio Fabbri 

C on la Fortitudo Bologna 
già promossa in A (i posti 
sono tre, due riservati alle 
squadre in testa ai rispetti

vi gironi al termine della fase re
golare ed uno che uscirà fuori dal 
playoff dove accedono le classifi
cate dal 2° al 9° posto, la A2 si ap
presta a vivere sabato quaranta 
minuti di fuoco. 

ROMA E ORLANDINA. Per la Effe di 
coach Martino, girone Est, la par
tita casalinga contro Roseto sarà 
un passerella mentre nel girone 
Ovest sono ancora due le forma
zioni che sperano di guadagnare 
un posto nell'ascensore che con
duce al paradiso: la Virtus Roma 
e Capo d'Orlando. 

I capitolini hanno il destino nel
le proprie mani, perché vincendo 
a Legnano la promozione sareb
be certa. Pure essendo affiancata 
ai siciliani a 38 la Virtus ha dalla 
sua il vantaggio del + 5 di diffe
renza canestri. Quindi, se la squa
dra di Bucchi sbancherà Legnano, 
a Capo d'Orlando non basterà su
perare in casa Trapani. Scenario 
identico se entrambe venissero 
sconfitte. Insomma, l'unica pos
sibilità di volare subito in serie A 
per i siciliani è la vittoria e la con
temporanea sconfitta della Virtus 

Se la Virtus vince a Legnano 
è promossa. Ad Est per il 2° posto 
lottano Treviso e Montegranaro 

per mano dell'ex Raffa e dei suoi 
compagni. 

Alle spalle delle due sarà deci
sivo, per la terza piazza, lo scon
tro di Treviglio, dove i padroni di 
casa affrontano Rieti che all'an
data si è imposta di due lunghez
ze. Proprio i sabini rischiano tan
tissimo in caso di sconfitta dai tre 
punti in su con arrivi a due o più 
squadre. Nella migliore delle ipo
tesi, quota 34 con Casale oppure 
Bergamo, la Zeus dovrebbe accon
tentarsi della 5a posizione, mentre 
un arrivo a tre la farebbe precipi
tare per differenza canestri nella 
classifica avulsa in sesta piazza. 

LATINA. Sarà decisivo per Latina, 
che potrebbe agguantare i primi 
playoff della sua storia, il derby re
gionale con lEurobasket. 

Vincere significa salire a quo
ta 30 e coronare il sogno con la 
variabile della posizione. Ottava 
in caso di arrivo a tre con Biella 
e Trapani o se appaiata alla sola 
Biella. Nona invece se a quota 30 
punti dividerà il posto con Trapa
ni che la scavalcherebbe per il + 

10 di differenza a canestri a suo 
vantaggio. 

Se perdesse, la Benacquista si 
qualificherebbe solo arrivando ap
paiata a Trapani ed Agrigento a 
quota 28. 

EST. A Est combattono per la se
conda posizione Treviso, impegna
ta in casa con Udine, e Montegra
naro che ospiterà Cagliari. La vit
toria di entrambe premierebbe i 
ragazzi di Max Menetti in vantag
gio 2-0 negli scontri diretti. Quin
di, per sperare di avere il miglior 
piazzamento ad Est in vista dei 
playoff, Montegranaro deve vin
cere e sperare nel successo di Ca
gliari. Alle spalle Verona, con una 
vittoria su Cento si garantirebbe 
la quarta posizione perché Udine, 
che è appaiata a quota 36, ha un 
-6 differenza canestri. 

Difficile per Roseto, che ha blin
dato i playoff, arrivare sesta. Proi
bitiva la trasferta di Bologna, men
tre Forlì che l'affianca ed ha un -
3 di differenza canestri, giocherà 
in casa con Imola. 
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