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Quattro squadre li lizza. Quat-
tro turni da giocare. Tre posti
disponibili. La volata play-off
è alle battute finale. E la Feral-
piSalòèprontaagiocarsi il tut-
to per tutto.
Il duello riguarda Como (set-

timoa38punti),Venezia(otta-
vo a 37), Albinoleffe (nona a
35) e i gardesani (decimi a 32).
Le altre (Lumezzane e Reggia-
na 28, Carrarese 27, Pro Patria
25, oltre a San Marino, 20, e al
fanalino di coda Pavia 19) non
hanno più nulla da chiedere,
anchesepossonolasciare il lo-
ro segno nella volata finale.
Laprimasaliràdirettamente

inB,mentrelealtreottodaran-
novitaaglispareggipromozio-
ne. Ilprimoturnosaràaelimi-
nazionediretta, inunasolaga-
ra. La seconda (al momento la
Pro Vercelli) riceverà la nona
(l’Albinoleffe, ma i gardesani
sono in corsa) sul campo della
meglio piazzata. La terza (ora
come ora la Cremonese) se la
vedrà con l’ottava, la quarta (il
Vicenza) con la settima (Co-
mo), laquinta con le sesta (Su-
dtirol e Savona, tra l’altro im-
pegnate proprio domenica a
Bolzano). In caso di parità al
termine dei 90’, supplementa-
riedeventualirigori.Lesemifi-
nali si disputeranno invece in
partite di andata e ritorno.

IL SUCCESSOdi otto giorni fa a
Bergamo, firmato da una pro-
dezzadell’alaCeccarelli (golal-
l’incrociodeipali al90’, conun
tiroalvolodallimite),hagalva-
nizzato i ragazzi di Scienza e
del presidente Giuseppe Pasi-
ni, che intravedono la possibi-
lità dell’aggancio. Ai gardesa-
ni basterebbe chiudere la sta-
gione alla pari di Albinoleffe o
Venezia per superarle in virtù
dei migliori risultati ottenuti

negli scontri diretti. Coi lagu-
nari i gardesani hanno preval-
so sia all’andata (2-0) che al ri-
torno (1-0); coi bergamaschi
un pareggio (2-2) e un succes-
so (3-2).

LA FERALPI SALÒ ha un calen-
dario accessibile. Dovrà gioca-
re soltanto contro una grande
(il Savona, allo stadio Lino Tu-
rina) e tre di bassa classifica
(fraunasettimanailSanMari-
no sul lago, poi in trasferta a
BustoArsizio con la ProPatria
eaReggioEmilianellagiorna-
ta conclusiva). Obiettivo: con-
quistare tre vittorie.
Il Venezia è invece chiamato

a tre impegni terribili: dome-
nica allo stadio Penzo con il
Como (scontro diretto), il 27
aprile con la Cremonese, che
sta cercando di conseguire il
miglior piazzamento possibi-
le,e il 4maggioaBergamocon
l’Albinoleffe (altro duello di-
retto).
Se il Como sembra al riparo

dabruttesorprese, l’Albinolef-
fe non può rilassarsi né conce-
dersi distrazioni. Pensava di
avere ormai raggiunto il tra-
guardo,mahapresotreschiaf-
fi che l’hanno tramortita. Do-
menica,aPavia, sivedrannole
capacità di reazione degli uo-
mini di Elio Gustinetti, ex Lu-
mezzane. L’ultima giornata,
controilVenezia,saràunapar-
tita da «mors tua, vita mea»,
sempre che i giochi non siano
già definiti.
Curioso il fatto che proprio

l’ex Gianmarco Remondina e i
cugini del Lumezzane abbia-
no l’opportunità di fare un fa-
vore ai verdeazzurri di Scien-
za. Il tecnico di Trenzano, alla
guidadellaCarrarese, sibatte-
rà infatti contro AlbinoLeffe e
Venezia, mentre i rossoblù di
MicheleMarcolini incroceran-
no Como e Albinoleffe.•
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Le ultime quattro giornate
Chi rimarrà esclusa dai play off?
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