
VERSO IPLAYOFF 

Domenica si chiude 
la stagione 
regolare. Vediamo 
quali sono le 
posizioni già 
assegnate per la 
griglia playoff e 
quali le squadre 
ancora in ballo per 
jn posto nella post 
season. 
1° POSTO: 
matematicamente 
già di Milano 
2°POSTO: 
matematicamente 

già di Cremona 
3°: è già di Venezia; 
anche se perdesse 
contro Brescia e 
finisse a pari punti 
con Brindisi a quota 
38, avrebbe una 
migliore differenza 

Sassari può 
chiudere al 
quarto posto 

punti negli scontri 
diretti [1-1 e+5 p.] 
4°P0ST0: se vince 
domenica, il 4° 
posto è di Brindisi. 
Potrebbe perderlo a 
favore di Sassari in 

caso di ko e 
contemporaneo 

successo dei sardi [1-1 e 
+1 p. per la Dinamo negli 

scontri diretti]. 
50.30 posTO: se vince in 
casa contro Cantù, Sassari è 
comunque quinta. Se perde, 
in caso di arrivo a quota 34 
punti di cinque club, la 
classifica sarebbe: 5a 

Sassari, 6a Varese, 7a Cantù; 
8aTrieste, 9a Trento. In caso 
di arrivo a quattro: 5a 

Sassari, 6a Varese, 7a 

Trieste; 8a Cantù. La Dinamo 
potrebbe però scivolare 
anche al 6° posto [a quota 

34 con Cantù 5a, Varese 7a e 
Trento 8a]; e addirittura al 7° 
[con Varese 5a e Cantù 6a] 
A quota 32 [con Trieste 6a, 
Cantù 8 a ,9 a Varese, 10a 

Trento], Avellino sarebbe 7a; 
8a con arrivo a quota 32 
assieme a Trieste 7a, Varese 
9a e Cantù 10a. Il club irpino 
rimarrebbe fuori dai playoff 
[9a] in un arrivo con Trieste 
7a, Cantù 8a e Trento 10a; 0 
con Trieste 8a , Varese 9 a 

[SidigaslO3] 
RETROCESSA: già 
retrocessa in A2 Pistoia. Ma 
il consiglio federale di 
venerdì prossimo infliggerà 
6 punti di penalità a Torino 
[che passerà da 16 a IO p. in 
classifica]. L'Auxilium in 
teoria potrebbe ancora 
salvarsi vincendo in casa 
contro Pesaro e sperando 
nel ko di Pistoia contro 

Avellino: in quel caso 
farebbe valere il 2-.0 negli 
scontri diretti con i toscani. 
Ma anche questa 
eventualità potrebbe venire 
stravolta dal possibile 
fallimento del club 
piemontese, a fronte di ben 
oltre 1 milione di debiti della 
società. 

BOSCIA LASCIA Bogdan 
Tanjevic, ex et azzurro, si è 
autosospeso dall'attuale 
incarico di direttore tecnico 
generale delle squadre 
azzurre «a causa di alcuni 
problemi familiari 
sopraggiunti». Boscia lo ha 
comunicato alla Fip 
attraverso una lettera 
indirizzata al Presidente 
Gianni. 

SERIE  A  


