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Inizia contro una squadra di
alta classifica, la Cremonese,
la volata della Feralpi Salò (27,
appaiata all’Andria, con quat-
tropuntidivantaggiosul fana-
lino di coda Bassano, con due
didistacco dalLatina, e tre dal
tandem Piacenza-Prato), che
nelle sei giornate conclusive
del campionato di Prima Divi-
sione, girone B ha un calenda-
riodifficile.Ancheseigardesa-
ni non sembrano avere prefe-
renze, essendo finora riusciti
aconquistareintrasfertarisul-
tati sostanzialmente identici
(le 3 vittorie e i 4 pareggi han-
no fruttato 13 punti) a quelli
dello stadio «Turina», di fron-
teal pubblico amico (3 succes-
sie5pareggi,perunbottinodi
14), gli impegni saranno equa-
mente distribuiti: tre in casa e
tre fuori.

TRE AVVERSARIE della compa-
gine di Gianmarco Remondi-
na sono in lotta per entrare
neiplayoff:Cremonese,Carra-
rese e Lanciano. Va ricordato
cheunasquadrasaliràdiretta-
mente in B (al momento la ca-
polistaè il Trapani, protagoni-
sta di una corsa entusiasman-
te) e un’altra dopo gli spareg-
gi-promozione, riservati a chi

chiuderàtra il secondopostoe
ilquinto.Due, invece, gli scon-
tri diretti, presumibilmente
accesi: in Toscana contro il
Prato, che si è aggiudicato la
gara di andata con un guizzo
di Pisanu, e la settimana suc-
cessiva in casa con l’Andria.
Il Frosinone, che il calenda-

rioriservaallapenultimagior-
nata, costituisce un punto in-
terrogativo, ed è difficilmente

catalogabile. Ora, a quota 33,
vanta appena tre lunghezze di
vantaggio sul Prato e sul Pia-
cenza, che gli uomini di Euge-
nio Corini e Salvatore Giunta
affronteranno proprio dome-
nica; ma chissà quale sarà tra
un mese la posizione di classi-
fica dei laziali.

IN SECONDA DIVISIONE scende-
rà direttamente l’ultima (al

momento, ilBassano,scoppia-
to in maniera sorprendente, e
che dovrà disputare 4 gare su
sei in trasferta). Le altre due
usciranno da un doppio spa-
reggiosenzaappello:se ilcam-
pionato finisse oggi, il Piacen-
zasarebbesalvo,grazieairisul-
tati ottenuti nello scontro di-
retto col Prato, ma gli emilia-
ni, la scorsa settimana dichia-
rati falliti dal Tribunale, con

tutta probabilità verranno ul-
teriormente penalizzati per il
mancato pagamento degli sti-
pendi.L’allenatoredellaFeral-
pi Salò, Remondina, ha sem-
pre dichiarato che l’importan-
te è di eviatre l’ultimo posto.
Bisogna insomma tenere alle
spalle ilBassano, che,per inci-
so,nonsembraingradodiave-
re imezziper rimontare. I gar-
desanicercherannodiconqui-

stare il miglior piazzamento.
E anche se non scavalcheran-
no il Prato, che dispone di un
calendario favorevole (4 gare
su sei in casa), sperano di trar-
re vantaggio dalla penalizza-
zione del Piacenza, dal fatto di
doveraffrontarel’Andriainca-
sa e dagli ostacoli sul cammi-
nodelLatina, impegnatoquat-
trovolte in trasferta.•
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Missione play-off. Sogno im-
possibile? Più o meno. Ma il
Lumezzane ha ancora qual-
cheassonellamanicadapoter
giocare per poterci credere fi-
no alla fine. I sette punti che
separanoi rossoblùdalquinto
posto, a sole sei giornate dalla
conclusione della stagione,
sembrano davvero tanti. Ma il
calendario offre ancora qual-
che chance ad un Lume che
sembraaver ritrovato legiuste
energie fisiche e mentali dopo
i tre punti ottenuti domenica
scorsa na Monza.
Un calendario da sfruttare a

dovere sin da subito. Perché
per il Lumezzane saranno de-
cisive le prossime tre partite,
trescontridiretti,duedeiqua-
limoltoravvicinati,chedaran-
no qualche certezza in più in
vista diquesto finale di stagio-
nechesipreannunciagiàmol-
to caldo. Obbligo di vittoria
giàapartiredallagaracasalin-
ga contro il Sorrento, una sfi-
da che potrebbe permettere ai
ragazzi di Nicola di accorciare
il gap e di guardare con atten-
zioneancheall’altrasfidadial-
ta classifica che si disputerà il
prossimo1aprile: ilderbycam-
panotral’AvellinoeilBeneven-
to dell’ex valgobbino Pintori.
Appenatregiornidopo,nelse-
condo ed ultimo turno infra-

settimanale della stagione, il
Lume andrà a render visita al-
la Pro Vercelli (mercoledì 4
aprile), quarta in classificama
squadra che nel suo bunker, il
«Silvio Piola», è stata supera-
ta solo in due occasioni, van-
tando anche la miglior difesa
casalingadel girone console 4
reti subite in 14 gare. Smaltita
lapausadellefestivitàPasqua-
li sarà invece il «Comunale»
di Lumezzane ad ospitare l’ul-
timo scontro diretto che i ros-

soblu non dovranno lasciarsi
scappare: quello contro l’Avel-
lino (domenica 15 aprile), at-
tualmente staccato di un pun-
to rispetto ai valgobbini. Arri-
vati a questo punto, con sole
tregaredadisputare (Foggiae
Reggiana in trasferta e Como
in casa), si potrà avere una si-
tuazione meglio delineata.

CONLATERNANAormailancia-
ta verso la conquista della se-
rieB, igiochiper lepretenden-

ti ai quattro posti nei play-off
coinvolgono sei squadre. Tra
queste Carpi e Taranto, con
questiultimicheavrannoadi-
sposizione anche il «jolly» del
recupero col Como, sembrano
già aver ipotecato un postici-
no tutto per loro. Il Lume do-
vràdunquefare lacorsasuPro
Vercelli, Sorrento e Beneven-
to. Un occhio di riguardo lo
meritano proprio i giallorossi,
gli «stregoni» di Carmelo Im-
briani, che oltre a vantare un

+6 in classifica sul Lume, può
anche gioire per un calenda-
rio sulla carta decisamente
più facile. Smaltito il derby di
domenica prossima al «Parte-
nio» i sanniti avranno un solo
unico scoglio in trasferta: il
Carpi. Per il resto gare agevoli
con Pavia, Spal e Monza da af-
frontareincasaeViareggioco-
me ultimo turno esterno. Tan-
ti i 9 punti che separano i ros-
soblù dalla Pro Vercelli: in
mezzo però, oltre al già citato

scontro diretto, ci saranno av-
versari di tutto rispetto per i
piemontesi che, per meritarsi
un posto nei play-off dovran-
nouscireindennidallegareca-
salinghe con Ternana e Carpi
oltrechedalla trasfertadiSor-
rento.PerilLumezzanesogna-
renoncostanulla,mapercon-
tinuare a farlo saranno neces-
sarie prestazioni convincenti
abbinate a vittorie. Domenica
il primo esame.•A.MAFF.
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PerFaustoFerrari ed ilLumezzanearrivailmomentodecisivo delcampionato:domenicailSorrento

PRIMADIVISIONE.Aseigiornate daltermine igardesani incorsa pernon retrocedere

FeralpiSalò, lasalvezza
èappesa agli«spareggi»

IlcentrocampistaMicheleSella:conlaFeralpiSalòvaall’inseguimentodellapermanenzainPrimaDivisione

Play-out alla portata, salvezza-diretta possibile soltanto con un’impresa
Gli scontri diretti con Prato e Andria decisivi per evitare la retrocessione

Lumezzane,tre ostacoli
sullastrada peri play-off
Sorrento,ProVercellieAvellino: trepartitedecisiveper lastagione

AVELLINO
38 PUNTI


