
CORSA PLAY OFF. Sabato all'Agsm Forum chiude la regular season. I gialloblù devono blindare il quarto posto 

Tezenis, la verità con Cento 
E il destino «ripesca» Biella 
La griglia provvisoria rimette Verona contro la squadra piemontese 

Ma gli ultimi 40'di gioco possono raccontare tutta un'altra storia 
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presero gloria e onori ribal
tando il pronostico. Conqui
stando, poi, il punto della vit
toria proprio sul campo di 
Biella. 
Ma manca ancora una parti

ta. E la Tezenis la deve vince
re per avere la sicurezza di 
mantenere il quarto posto fi
nale e il terzo in griglia. I gial
loblù, oggi, sono a pari punti 
con Udine (36). I friulani van
no a far visita a Treviso, futu
ra favorita dei play off. Se 
Udine perde, Verona è quar
ta anche in caso di sconfitta 
in casa contro Cento. La diffe
renza canestri (1-1 l'esito de
gli scontri diretti) parla infat
ti a favore dei veronesi. Se 
Udine vince, invece, anche la 
Scaligera sarà costretta a bat-

II fascino dei play off crea infi
niti percorsi mentali. Con chi 
gioca la Tezenis? A quaranta 
minuti dalla fine del campio
nato Verona incrocerebbe 
Biella negli ottavi di finale. 
La terza del Girone Est (in 
griglia non si tiene conto del
la prima squadra promossa 
in A) contro la sesta del Giro
ne Ovest. Per la Scaligera, 
una partita speciale. Che ri
chiama all'epica sfida di due 
anni fa, quando i giganti di 
Dalmonte, da sfavoriti, e sot
to due a zero nella serie play 
off, contro una squadra che 
non aveva mai perso in casa 
durante la regular season, si 

tere Cento. E sabato sera al 
Forum non sarà gara sconta
ta. Tutt'altro, visto che la Bai-
tur viene a Verona (pare con 
seguito di pubblico davvero 
interessante) per giocarsi la 
permanenza in categoria. 
Amato e compagni sono re

duci da due sconfitte consecu
tive, incassate contro Roseto 
e Udine. Perdere una terza 
partita non sarebbe certo 
ideale viatico per presentarsi 
poi alla prima serie play off. 
A oggi, dunque, i giochi per il 
piazzamento in griglia della 
Tezenis restano apertissimi. 
Legati ad incroci, certezze 
ma anche sorprese dell'ulti
ma ora. 

Il calendario ipotetico a 40' 
dalla fine del torneo serve so-
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lo per dare un'idea di quanto 
si sta creando in vista della 
post season. In questo mo
mento, la Scaligera si trove
rebbe nel tabellone in stile 
tennistico che prevede la pre
senza anche di Treviso. Av
versario che i ragazzi di Dal-
monte potrebbero trovare 
eventualmente solo in semifi
nale. La serie, con i favori del 
campo, dunque, inizierebbe 
contro Biella. E, se Verona 
passasse, andrebbe poi a gio
carsela con la vincente della 
sfida tra Rieti e Mantova. Tre
viso inizierebbe con Latina. 
E Montegranaro, altra big 
del Girone Est, contro Trapa
ni. Mancano quaranta minu
ti alla... verità. • 

Le news 

Abbonamenti 
«mini» per 
la post season 

Scatta la vendita dei mini 
abbonamenti per Gara 1 e Gara 
2 degli ottavi di finale play off 
che la Tezenis Verona giocherà 
all'AGSM Forum nel primo 
turno della post season. Ancora 
da definire l'avversario e le 
date (27 o 28 per gara 1 e 29 o 
30 per gara 2), informazioni che 
si conosceranno una volta 
terminata la regular season. Il 

pacchetto è già disponibile e 
sarà acquistabile sul circuito 
Vivaticket, in sede della 
Scaligera Basket o all'Agsm 
Forum sabato 20 aprile. Gli 
abbonati alla stagione regolare 
avranno tempo fino a 
mercoledì 24 aprile per 
esercitare il diritto di 
prelazione sul posto numerato 
e sarà loro riservato un listino 
scontato. Fin dal primo giorno 
di vendita, saranno disponibili 
anche gli abbonamenti per i non 
abbonati alla regular season. I 
biglietti delle singole gare, 
saranno in vendita a partire da 
lunedi 21 aprile. 

UNDER 18. Una stagione che 
non finisce mai. E che può 
portare ancora soddisfazioni. 

Fari puntati sui baby gialloblù. 
Ufficiale il calendario della 
Coppa Italia Under 18 che 
prenderà il via il 29 aprile. Nel 
primo turno i gialloblù di coach 
Marcelletti saranno subito a 
riposo, il debutto è fissato per il 
7 maggio, alle 20.30, sul campo 
della Robur et Fides Varese. 

Al Centro Polifunzionale Don 
Calabria di Verona, la prima 
gara della Coppa Italia sarà 
contro una formazione dal 
grande fascino, l'Olimpia 
Milano, il 13 maggio alle 19.15. 
Ancora davanti al pubblico di 
casa il 20, contro 
l'Altomilanese mentre l'ultima 
giornata porterà la Tezenis sul 
campo di Cremona, contro la 
Vanoli, il 27 alle 20.45. A.P. 

Road to Serie A... a 40' dalla fine 
QUARTI SEMIFINALI FINALE SEMIFINALI QUARTI 
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