LE IPOTESI Biancorossi piazzati così se.
Cinque scenari diversi per FOJM
nella combinazione dei risultati
delle partite che coinvolgono le
cinque pretendenti per i tre posti
residui ai playoff (già qualificate
Milano, Cremona, Venezia,
Brindisi e Sassari). Ecco il dettaglio di quel che può accadere.
QUINTO POSTO S E . . .
E il caso migliore ma il più improbabile: si verificherà se Varese vince a Bologna e Cantù espugna Sassari ma Trento e Trieste
perdono a Brindisi e Milano; significherebbe quarto di finale
contro Brindisi.
S E S T O POSTO S E . . .
E il piazzamento più probabile se
la squadra di Caja saprà espugnare il PalaDozza. I biancorossi saranno sesti in una maxi-parità di

5 squadre a 34 punti oppure a
quattro con Sassari, Trieste e
Cantù; oppure sesti se Sassari
batterà i brianzoli in qualsiasi parità con Trieste (2-0 negli scontri
diretti) o Trento (1-1 e più 4). Sarebbero quarti di finale contro
Venezia.
SETTIMO POSTO S E . . .
Possibilità in caso di vittoria nell'arrivo a quattro con Sassari,
Cantù e Trento, due chances anche in caso di sconfitta e contemporaneo stop di Avellino se vince
solo Trento ma perdono Trieste e
Cantù, o solo Cantù ma perdono
Trieste e Trento. Significherebbe
quarti di finale contro Cremona.
OTTAVO POSTO S E . . .
Unica opzione in caso di sconfitta a Bologna e vittoria di Avel-

Una schiacciata di Archie nella
partita contro Pistoia (toto BNIZ)

lino a Pistoia: servirebbero una
vittoria di Cantù a Sassari e le
sconfitte di Trieste e Trento. Ipotesi possibile anche se la Sidigas
perde in Toscana e vincono due
fra Trieste, Trento e Cantù; vorrebbe dire derby ai quarti di finale con Milano.
ELIMINATA SE...
Varese chiuderà la stagione stasera nelle altre combinazioni che
prevedono una sconfitta al PalaDozza e la vittoria della Sidigas
al PalaCarrara. Se tutte e 4 le
squadre a 32 punti perdono e gli
irpini vincono FOJM sarà nona
nell'avulsa che premierà Trieste,
Avellino e Cantù a causa dello
0-2 dei biancorossi negli scontri
diretti con il team di Maffezzoli.
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