FeralpiSalò Per la salvezza diretta
a Lanciano serve almeno il pari
La vittoria darebbe la certezza della permanenza in LegaPro 1 senza play out
Con un punto è subito festa se Triestina, Latina e Piacenza non vincono

SQUADRA

12 Andria

PUNTI

LA VOLATA SALVEZZA
POSIZIONE

SALÒ Quanto pesa quel punto non
conquistato domenica scorsa in casa
contro il Frosinone. Quanto pesa
quel secondo tempo giocato con il
cuore, ma senza la lucidità necessaria per concretizzare con un gollettino quel lungo assedio alla porta di
Zappino.
Pesa, in casa FeralpiSalò, perché se i
verdeblù si fossero presentati alla sfida con il Lanciano con un punto in
più, persino con la sconfitta avrebbero avuto chance di chiudere la stagione regolare con la salvezza diretta. Invece non è così, perché nell’unico caso in cui fosse necessaria la classifica
avulsa per determinare una salvezza
a quota 35 punti (quelli che la Feralpi
ha adesso), sarebbe il Prato a farla
franca, mentre ai salodiani toccherebbe giocare i play out con il Piacenza oppure - ma l’eventualità è meno
probabile - con il Bassano, avendo
comunque sempre il vantaggio di potersi salvare anche solo con due pareggi.
A Lanciano, quindi, contro una squadra che ancora spera di giocare i play
off come terza classificata (ora è quarta, ad un punto dal Siracusa, atteso
dal Frosinone; ma in caso di arrivo alla pari sarebbe svantaggiata per via
degli scontri diretti), i verdeblù devono quindi almeno pareggiare. E poi
attendere buone notizie dagli altri
campi. Per esempio la sconfitta della
Triestina a Prato nell’unico scontro
diretto tra formazioni che sono impegnate in quest’ultimo assalto alla salvezza. Il ko dei giuliani sarebbe fondamentale per evitare il sorpasso da
parte di una squadra, perché l’Andria ha il vantaggio di essere un punto davanti a tutte e di poter affrontare un Portogruaro già salvo e senza
più nulla da chiedere al campionato
e con un pareggio sarebbe costretta
ai play out solo nel caso (molto difficile) di vittoria di due fra FeralpiSalò,
Triestina e Latina, quest’ultima attesa da uno Spezia che vincendo sarebbe promosso in serie B.
Con il pareggio, la Feralpi sarebbe immediatamente salva solo in caso di
arrivo alla pari con Triestina, Andria,
Piacenza e Latina; oppure con Piacenza, Triestina e Latina; con Andria,

SCONTRI DIRETTI
ULTIMA GARA

36 Portogruaro

Andria Feralpi Triestina Latina Piacenza Prato Bassano
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13 FeralpiSalò 35 LANCIANO

0-0

--

2-0

2-1

0-1

0-1

0-0

14 Triestina

35 PRATO

1-1

1-0

--

2-2

1-3

0-2

2-2

15 Latina

35 SPEZIA

5-2

0-1

0-2

--

2-2

0-1

0-1

16 Piacenza

33 Barletta

0-0

2-2

0-3

1-1

--

4-3

3-2

17 Prato

32 Triestina

2-1

2-3 6 mag. 2-1

0-3

--

0-2

18 Bassano

31 TRAPANI

0-2

1-2

0-1

2-2

0-0

--

2-0

In MAIUSCOLO le partite in trasferta.
La 12a e la 13a si salvano, la 18a retrocede in LegaPro 2

Triestina e Latina; o ancora con Andria, Piacenza e Latina, ma con la
sconfitta della Triestina a Prato. Oppure, nel caso di risultato positivo
dell’Andria, se a quota 36 si trova con
il Latina; con la Triestina; con entrambe; o, sempre con la Triestina ko
a Prato, con Piacenza e Latina.

info gdb

Altri casi portano ai play out, più facilmente contro il Prato che contro il
Bassano, che ancora non dispera di
evitare la retrocessione diretta.
Certo è che mai come domenica i verdeblù dovranno dare tutto per evitare altri 180 minuti di tensione.
Francesco Doria

