Salernitana: nove
sarà quinto posto

punti

e

di Marco De Martino SALERNO. Giocare all’Arechi l’11 maggio: è
questo l’obiettivo di Angelo Gregucci e della Salernitana. Il
che equivale a dire che i granata dovranno cercare di
agguantare la quinta posizione, l’ultima utile per approcciare
tra le mura amiche gli spareggi promozione. Una impresa che, a
tre settimane dalla fine della regular season, si preannuncia
molto complicata ma non impossibile. Per centrare la quinta
piazza i granata dovranno necessariamente fare l’en plein,
conquistando nove punti nelle ultime tre partite. Questo
naturalmente non basterà da solo, visto che la Salernitana
attualmente è ottava, con tre compagini che la dividono dal
quinto posto in classifica. La corsa i granata dovranno farla
su Pisa, Pontedera e soprattutto L’Aquila. Il Catanzaro,
infatti, vanta tre punti di vantaggio ed un calendario molto
agevole che potrebbe consentire ai calabresi di agguantare
addirittura la quarta piazza. E così la Salernitana dovrà
innanzitutto sfruttare il vantaggio che vanta sulle due
toscane che, nei prossimi due turni dovranno fermarsi e che
dunque avranno tre punti in meno a disposizione. Tra l’altro
Pisa e Pontedera non hanno un cammino semplice, visto che
dovranno affrontare rispettivamente Lecce e Perugia. Ancora
più complesso il calendario de L’Aquila, che virtualmente può
contare già di tre punti in più in classifica visto che
domenica prossima avrebbe dovuto affrontare la Nocerina ma che
poi affronterà in rapida successione Frosinone e Catanzaro. Se
gli abruzzesi dovessero perdere una delle due sfide e
pareggiarne un’altra chiuderebbero la stagione regolare a
quota 53. La Salernitana, con tre vittorie, potrebbe invece
arrivare a 54 ed agganciare la quinta piazza. Se si
verificasse questo scenario i granata ritroverebbero
all’Arechi, nella gara secca dei quarti di finale, proprio
L’Aquila. In ogni caso, anche se la Salernitana arrivasse

sesta, l’avversaria più probabile sarebbe proprio la
formazione rossoblù. E non è detto che il fattore campo, vista
l’indole de L’Aquila, più avvezza a far punti in trasferta che
in casa, sia un elemento di vantaggio per la Salernitana.
Attenzione però al Benevento, attualmente nono ma che può
vantare il calendario più semplice sulla carta. In definitiva,
consultando il calendario e la classifica, è chiaro che una su
tutte sembra essere la giornata risolutiva: la penultima,
quando all’Arechi arriverà il Perugia e s’intrecceranno tanti
scontri diretti. Ma, come ama ripetere Gregucci, la griglia
play off si deciderà solo dopo il 90’ della 34esima giornata.

