
NELLA SERATA DELLA SCONFITTA CONTRO PIACENZA 
UN OBIETTIVO E' STATO COMUNQUE CENTRATO: RACCOLTI 
4MILA EURO CON LA LOTTERIA PER IL PICCOLO MATTEO 

BASKET SERIE A2 
L'ORASI' SI LECCA LE FERITE 

«A Ferrara per giocarci la stagione» 
Masciadri «Il ko con la Bakery ci ha lasciato l'amaro in bocca, siamo stati poco lucidi nei momenti clou» 

Stefano Masciadri è stato autore di una prova 
positiva nella partita contro la Bakery (Zani) 

Serie A2 Girone Est Le possibilità playoff 

Ravenna qualificata se arriva 
a pari punti con imolesi ed estensi 
LA LEGA Nazionale Pallacanestro ha diramato 
le possibili combinazioni che potrebbero verifi
carsi nell'ultimo turno di campionato del giro
ne Est di A2, spiegando quali squadre si qualifi
cherebbero eventualmente ai playoff. Per l'Ora-
Sì ci sono vari possibili scenari. Se dovesse chiu
dere la stagione regolare a 26 punti al pari di 
Imola, sarebbe Ravenna a qualificarsi ai playoff 
col 9° posto in virtù del 2-0 negli scontri diretti. 
Se dovesse concludere a 24 punti al pari di Imo
la e Ferrara, sarebbe sempre Ravenna a qualifi
carsi per avere vinto 3 volte contro le dirette av
versarie (2-0 su Imola e eventuale 1-1 con Ferra
ra). Stessa situazione se dovesse verificarsi un 
arrivo a pari punti (24) tra Ravenna, Ferrara, 
Imola e Assigeco Piacenza. Sempre Ravenna 
qualificata per avere vinto 5 volte su 6 contro le 
avversarie dirette. L'unico scenario che vedreb
be l'OraSì fuori dai playoff si verificherebbe nel 
caso di sconfìtta ravennate a Ferrara e contem
poranea vittoria di Imola su Forlì: vale a dire 
Imola 26 punti, Ravenna 24. 

• Ravenna 

LA 29a giornata di A2 non ha for
nito ancora risposte certe sui 
playoff, o meglio, ha chiarito che 
resta vacante solo l'ultima posto, 
dal momento che Mantova, bat
tendo Forlì, si è garantita 4 punti 
di vantaggio sulla 9a posizione. 
Resta dunque solo da chiarire 
chi, tra Ravenna e Imola, si acca
parrerà l'ultima piazza. Per l'Ora
Sì è stata l'ennesima occasione 
mancata di una stagione con tan
te ombre e qualche luce; una sta
gione nella quale, per la prima vol
ta da 5 anni a questa parte, non 
raggiungerà il 50% di vittorie. 
Sembrava che l'arrivo di Marino 
avesse scosso le acque e che la 
squadra avesse trovato la sua di
mensione, ma ora l'effetto sembra 
svanito: con Treviso e Bakery ci 
si sono stati passi indietro. 
«E' stata una partita tosta - spiega 
capitan Masciadri - poiché la Ba
kery veniva da 10 sconfitte ed è ar
rivata a Ravenna per vincere ed 
evitare la retrocessione. Noi ave

vamo motivazioni pari alle loro 
perché era l'ultima gara in casa e 
volevamo guadagnarci i playoff 
con una gara d'anticipo, quindi il 
risultato finale ci lascia doppia
mente l'amaro in bocca». Tutto è 
rimandato al derby di Ferrara -
tra l'altro si monitorano le condi
zioni di Gandini per il quale si te
me la frattura di una mano - in 
una gara, sottolinea 'Mascio', 
«che vale la stagione. Vorremmo 

tiocare già domani per rifarci del 
o. Non siamo stati lucidi, abbia

mo forzato tanto, sia nel finale 
che nel supplementare, e gli episo
di ci hanno condannato». 

DI CERTO non ci si potrà aspetta
re regali dalla formazione estense, 
con la quale esiste un'accesa rivali
tà. Inoltre anche Ferrara è andata 
vicina all'obiettivo dopo una sta
gione che l'ha vista passare dalle 
posizioni playoff, all'ultimo posto 
in classifica. Se avesse vinto a Ro
seto, avrebbe potuto giocarsi l'ulti
mo posto playoff proprio con Ra

venna. «Andiamo a Ferrara sapen
do che in una partita ci giochia
mo una stagione. Dobbiamo en
trare in campo - conclude Mascia
dri - mentalmente pronti e gioca
re a pallacanestro. Viviamo per 
questi momenti quindi non vedo 
1 ora di giocarla. Vogliamo con
quistare questi playoff e faremo 
di tutto per farcela perché credo 
di poter dire che ce li meritiamo». 

INTANTO un obiettivo più impor
tante è stato raggiunto: con la lot
teria di beneficenza dei Leoni Bi
zantini in favore del piccolo Mat
teo sono stati raccolti oltre 4mila 
euro. Questo il ringraziamento 
del padre di Matteo, Andrea Fab
bri: «Matteo e la sua famiglia ten
gono a ringraziare con affetto i 
Leoni Bizantini e tutti coloro che 
con cuore e passione hanno dato 
vita a questo eccezionale evento 
di solidarietà». 

Stefano Pece 
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