
RETROCESSIONE E PLAYOUT 

Cento, operazione salvezza 

di Damiano Montanari 

Sabato prossimo tante le situazio
ni da definire in entrambi i giro
ni del torneo, anche se le ipotesi 
di parità in coda alla classifica ri
guardano solo il girone Est. 

OVEST. Ad Ovest sono già infat
ti sicure di disputare i playout la 
Virtus Cassino, che a prescinde
re dal risultato della trasferta a 
Scafati resterà quindicesima, e 
Legnano, certa del quattordice
simo posto indipendentemente 
dall'esito della partita casalinga 
con la Virtus Roma. 

Non ci sarà retrocessione diret
ta a causa dell'esclusione di Sie
na dal campionato. 

EST. Molte le molte combinazio
ni. Eultimo turno di regular sea-
son escluderà scontri diretti tra 
le squadre pericolanti. La Ba-
kery Piacentina, attuale fanalino 
di coda con 16 punti e oggi retro
cessa direttamente in Serie B, sarà 
impegnata nel derby con l'Assige-
co Piacenza, mentre Cento e Jesi, 
al momento appaiate a 18 punti 
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ed entrambe ai playout, se la ve
dranno rispettivamente con Ve
rona in trasferta e con Mantova 
in casa. Cagliari, infine, che oggi 
sarebbe salva dovrà affrontare la 
temibile sfida al PalaSavelli con 
Montegranaro. 

Quattro le possibilità di arri
vo congiunto a 18 punti. Qualo
ra toccasse a Cento e alla Bakery, 
la Baltur sarebbe retrocessa diret
tamente, pagando una differen
za canestri negativa (-7) nei due 
scontri diretti che sono in perfet
ta parità, e la piacentina andreb
be ai playout. "> 

La discesa in B sarebbe invece 
immediata per la Bakery se appa
iasse a 18 punti Jesi, che si meri
terebbe i playout per il solo punto 
di vantaggio nei confronti diret
ti, anche in questo caso in perfet
ta parità. Qualora Piacenza, Jesi 
e Cento perdessero, la situazio
ne rimarrebbe inalterata, quindi 
con la Bakery retrocessa diretta, 
la Baltur quattordicesima e la Ter-
moforgia quindicesima. 

Esiste infine un possibile arri
vo a tre, sempre a quota 18. An
che in questo caso gli scontri di

retti sarebbero tutti in perfetta pa
rità (2-2). Piacenza sarebbe ter
zultima, godendo di un +6 nella 
differenza canestri nella classifi
ca avulsa, e finirebbe ai playout 
con Cento, penultima (-2 di dif
ferenza canestri nella avulsa). A 
retrocedere direttamente sareb
be quindi Jesi (-4 di differenza 
canestri). 

Quattro anche i possibili arri
vi in parità a 20 punti. Cagliari ri
sulterebbe penalizzata e quindi ai 
playout sia nella parità con Cento 
(1-1 e -10 nei confronti diretti), 
sia in quella con Jesi (1-1 e -5 nei 

confronti diretti), mentre in caso 
di arrivo a 20 punti di Cento e Jesi 
entrambe andrebbero comunque 
ai playout con Cento terzultima 
(1-1 negli scontri diretti, ma con 
+5 di differenza canestri). 

Esiste infine anche qui un pos
sibile arrivo a tre. I confronti di
retti sarebbero sempre sul 2-2, 
ma per la differenza canestri nel
la classifica avulsa Jesi e Caglia
ri finirebbero ai playout mentre 
Cento sarebbe salva. 
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CLASSIFICHE E PROSSIMO TURNO 

GIRONE EST 
P 

Lavoropiù Fortitudo Bologna 48 
De' Longhi Treviso 46 
XL Extralight Montegranarom 46 
TezenisVerona 36 
G.S.A. Udine 36 
Cimorosi Roseto 30 
Unieuro Forlì 30 
Pompea Mantova 28 
OraSì Ravenna 24 
Le Naturelle Imola Basket 24 
Bondi Ferrara 22 
Assigeco Piacenza 22 
Hertz Cagliari 20 
Baltur Cento 18 
TermoforgiaJesi 18 
Bakery Piacenza 16 

Prossimo turno 
[30a g.) Sabato: 
ore 20 .30 Je
si-Mantova, Vero
na-Cento, Monte-
granaro-Cagliari, 
Piacentina- Pia
cenza, Ferrara-Ra
venna, Fortitudo 
Bologna-Roseto, 
Treviso-Udine, For
lì-Imola. 

GIRONE OVEST 

Virtus Roma 
Benfapp Capo d'Orlando 
Zeus Energy Group Rieti 
Remer Blu Basket Treviglio 
Bergamo 
Novipiù Casale Monferrato 
Edilnol Pallacanestro Biella 
2B Control Trapani 
Benacquista Assic.Latina 
M Rinnovabili Agrigento 
Givova Scafati 
Leonis Roma 
Bertram Tortona 
Axpo Legnano 
BPC Virtus Cassino 

Prossimo turno 
[30ag.] Sabato: 
20,30 Legna-
no-Virtus Roma, 
Biel la-Casale 
Monferrato, Capo 
d'Orlando-Trapa
ni, Bergamo-Tor
tona, Treviglio-Ri-
eti, Eurobasket 
Roma-Lat ina, 
Scafati-Cassino 
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