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LE IPOTESI DI PARITÀ

Final Eight, Latina spera ancora
di Fabrizio Fabbri

Sono tre le squadre die hanno stac
cato in antidpo sull’ultima giorna
ta del girone d’andata della fase re
golare il biglietto per la Furai Eight 
di Coppa Italia della A2 die si gio
cherà, in una sede ancora da deri
dere in base alle candidature per
venute alla Lega Nazionale Palla
canestro, dal 6 all’8 marzo dell’an
no prossimo.

REGI NETTE. Le reginette già iscritte 
al gran ballo sono Ravenna e For
lì nel girone Est e Biella in quello 
Ovest. Con una gara da giocare 
restano quindi da assegnare an
cora cinque posti per completare 
il tabellone ad incroci delle squa
dre die andranno poi a battagliare 
per deridere dii succederà a Trevi
so, che si impose nella scorsa sta

gione in finale sulla Fortitudo Bo
logna 84-75.

Tantissime da far girare la testa 
le ipotesi che possono promuovere 
le squadre, quattro a Est e altret
tante a Ovest, che formeranno la 
griglia die determinerà poi le sfi
de che dai quarti di finale porte
ranno fino all’incontro derisivo. 
EST.Nel girone Est Ravenna vincen
do la partita casalinga contro Mon- 
tegranaro blinderebbe il 1° posto, 
die ora occupa solitaria a 18 punti; 
in caso di sconfitta sarebbe prima 
solo in un arrivo appaiata a Forlì, 
die la segue a 16 punti così come 
Verona, che dovrà però guardarsi 
dallo scontro di Imola con Le Na- 
turelle. Sarà certamente derisivo il 
derby della lingerie di Verona tra 
la Tezenis e la Fbmpea Mantova. 
Sarà questo l’incontro che Sporti- 
talia trasmetterà alle 18 di dome

nica. Chi delle due uscirà a testa 
alta andrà a giocare la Final Eight. 
Conservano speranze andie Imo- 
la, Ferrara e Piacenza.

Le tre emiliane saranno condi
zionate dal proprio risultato e da 
quello delle concorrenti. Piacen
za gioverebbe di un arrivo a due a 
quota 16 con Forlì che gli garanti
rebbe il 4° posto che sarebbe suo 
andre in una serie di combinazioni 
con a quota 14 punti andie Man
tova, Udine e l’Urania Milano.

OVEST. A Ovest certa di esserd Biel
la, che però in caso di ko in casa 
contro Capo d’Orlando potrebbe 
perdere la prima piazza; questa 
andrebbe ad Agrigento in caso di 
stop dell’attuale capolista e succes
so dei siciliani con Tortona, di To
rino con Trapani e di Casale Mon
ferrato a Rieti.

Tra le squadre laziali spera La
tina. I pontini, attualmente a quo
ta 14, sfideranno in casa Scafati. In 
caso di successo la squadra allenata 
da Gramenzi per regalarsi l’acces
so alla Final Eight, oltre a battere i 
campani dovrà sperare in una ar
rivo a quattro con Torino, Casale e 
Treviglio. Se invece laBenacquista 
vincendo trovasse a quota 16 solo 
due formazioni, sarebbe promos
sa se ad affiancarla fossero Torino 
e Treviglio oppure la Casale Mon
ferrato e la Reale Mutua.

In un arrivo a due la squadra 
pontina sarebbe fuori se fosse assie
me a Casale, sotto 0-1 nello scontro 
diretto, mentre verrebbe premiata, 
nello sprint a quota 16, se arrivas
se spalla a spalla con Torino scon
fitta nella prima parte di campio
nato.
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Granco Gramenzi, 56 anni, coach di Latina
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