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Ultimi assalti al primo posto in classifica da parte di Capo d’Orlando, quando mancano ormai solo tre
giornate alla conclusione della stagione regolare. L’Orlandina, dopo aver riposato domenica scorsa a
causa dell’esclusione della Mens Sana Siena, torna sul parquet ricevendo Tortona. Con sette vittorie
consecutive, segno di uno stato di forma straordinario, la squadra di Sindoni punta a cogliere l’ottava (alla
sua portata, anche perché Tortona ha ormai poco da chiedere alla fine di una stagione molto deludente), e
spera che la Virtus Roma possa essere fermata a Treviglio. Quest’ultima è quinta, e ha bisogno di vincere
per mantenere la prestigiosa posizione nella griglia dei play-off.
Va detto che anche se a Capo d’Orlando riuscisse l’aggancio a Roma, le possibilità di strappare la
promozione diretta alla Virtus resterebbero poche, in quanto per differenza canestri l’Orlandina è sotto
nello scontro diretto.
Come si vede, nelle ultime giornate ogni partita si incrocia con l’altra, in modo che risulta impossibile
presentarle singolarmente.
Le altre due siciliane giocano contro: ad Agrigento si recherà la Pallacanestro Trapani. Entrambe
sconfitte domenica scorsa, ma brucia di più il passo falso interno dei granata, alle prese con vuoti di
memoria ormai diventati un’abitudine. La situazione: Agrigento fra il sesto e l’ottavo posto, Trapani
decima, al momento fuori dai play-off. Per Trapani è l’ultimo appello (e non è detto che anche vincendo
poi possa agganciare il nono posto), per Agrigento l’ultimo impegno in casa, in quanto all’ultima giornata
dovrebbe ricevere Siena. E quindi, serve la vittoria per mantenere la posizione acquisita.
Le altre partite della tredicesima giornata di ritorno: Scafati-Rieti, Legnano-Cassino, Biella-Latina,
Eurobasket Roma-Casale Monferrato, Treviglio-Virtus Roma.
Andrea Castellano
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