
SALÒ. Pordenone promosso in
serie B. Primo turno play off
con le sfide (gara unica, in caso
di parità al 90’ avanza la squa-
dra meglio posizionata in clas-
sifica)Südtirol-Sambenedette-
se, Monza-Vicenza e Raven-
na-Fermana; secondo turno
con l’Imolese che entra in gio-
coospitandolapeg-
gioredelle tre quali-
ficate, mentre le al-
tre si affrontano
conlamigliorclassi-
ficataafinecampio-
nato ad avere il fat-
tore campo. La Fe-
ralpiSalò entrereb-
be in gara nel pri-
mo turno degli spareggi nazio-
nali, che si giocano su gare di
andata e ritorno, la Triestina
(ora seconda) nel turno di se-
mifinale dei play off per la pro-
mozione in serie B.

Programma.Finisseoggiilcam-
pionato, questi sarebbero gli
spareggi per quanto riguarda
le squadre del girone B di serie
C, con il Rimini retrocesso tra i
dilettanti mentre Fano e Rena-
te giocherebbero il play out,
ma al termine del campionato
mancano ancora tre giornate
che possono ancora stravolge-
re la situazione.

Anche perché c’è ancora

una variabile da considerare
ed è la Coppa Italia di serie C,
che consente alla vincente di
entrare in lizza nel primo tur-
no degli spareggi nazionali (co-
me se fosse terza a fine stagio-
ne): in finale ci sono la Viterbe-
se ed il Monza, che giocheran-
no la prima gara il 24 aprile e la
seconda l’8 maggio, vale a dire
tre giorni dopo la fine del cam-
pionato. Una cosa che terrà
l’undicesimaclassificata deigi-
roni B (Monza) e C (Viterbese)

in bilico sin oltre la
fine del campiona-
to: nel caso di votti-
ria dei brianzoli,
per esempio, con
l’attuale classifica
la Giana Erminio
che ancora non è
salva si ritrovereb-
be a disputare il pri-

mo turno dei play off.

Caos. Insomma, nulla è ancora
deciso e gli ultimi 270 minuti
saranno giocati con il coltello
fra i denti. Anche da parte di
unaFeralpiSalò che sente il fia-
to sul collo dell’Imolese e deve
fare i conti con gli scontri diret-
ti. È in svantaggio, consideran-
dosoloquelle chepossono rag-
giungerla, con Imolese e Mon-
za, in vantaggio con Südtirol e
Ravenna.

Soprattutto,deve ancoragio-
care contro la Triestina, ed è il
big match di sabato (ore 16.30,
dirigerà Maranesi di Ciampi-
no), ma per rimettere i conti in

parità dovrà vincere almeno
2-0, il risultato della sconfitta
dell’andata.

Quello del Turina è il solo
scontro fra le prime sette in
programma nel sabato di Pa-
squa. Nella penultima giorna-
ta è in programma Imole-
se-Südtirol, sfida dalla quale
potrebbe trarre giovamento la
FeralpiSalò, mentre la stagio-
ne regolare si chiuderà con il
botto: mentre la Triestina sarà
di scena sulcampo del Fanoin-
vischiato nella lotta salvezza, si
giocheranno FeralpiSalò-Por-
denone, Ravenna-Imolese e
Südtirol-Monza.

Obiettivo verdeblù. La squa-
dra di Toscano punta ancora al
secondo posto, ma potrebbero
non bastare nove punti in tre
gare se la Triestina perdesse di
misura contro la FeralpiSalò e
poi superasse sia il Teramo sia
il Fano. Viceversa potrebbero
anchebastarnecinque(una vit-
toriae due pareggi) per conser-
vare la terza piazza, viste le sfi-
dedalle qualisono attesiImole-
se, Südtirol e Monza, con bolo-
gnesiebrianzoli che devono af-
frontare anche una Fermana
che, ottava con 46 punti, so-
prattutto sul campo di casa sa
ben farsi rispettare.

Rimpianti. Sempre più, però,
in casa salodiana pesano note-
volmente i pareggi interni con-
troSambenedetteseeGianaEr-
minio, senza i quali invece ai
gardesani basterebbero due
punti per conservare il terzo
posto e pochi di più per strap-
pare alla Triestina il secondo.
Senza considerare che anche il
primo posto del Pordenonesa-
rebbe ancora a distanza utile.

Insomma, ai verdeblù serve
uno scatto, anche d’orgoglio,
pernonchiudere la stagionere-
golare con troppi rimpianti. //

La FeralpiSalò alla stretta finale:
almeno 6 punti per il terzo posto

SERIE C

Dopo la sconfitta di Imola
la classifica è più corta
ma per i play off è basilare
rimanere sul podio

Delusione.Elia Legati a testa bassa dopo il ko di Imola All’andata.A Trieste gardesani sconfitti per 2-0

Cruciale la sfida
interna di sabato
con la Triestina
già vittoriosa 2-0:
scontri diretti
decisivi in caso
di arrivo alla pari

LA VOLATA PLAY OFF

In MAIUSCOLO  le partite in trasferta, in grassetto gli scontri diretti infogdb
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Prima classificata promossa in serie B, dalla seconda alla decima ai play off
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