L’Avellino in trasferta contro un Como in cerca di punti
Scritto da Red.
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AVELLINO – L’Avellino torna in campo, di nuovo in notturna, alle 20.30, al Sinigaglia di Como,
teatro in passato di tante battaglie tra i “lupi” d’Irpinia e i lariani, nel turno infrasettimanale di
domani, mercoledì, 30° giornata del campionato di prima divisione, girone A.

Si troveranno di fronte due squadre che giocheranno con motivazioni diverse: da una parte gli
irpini, reduci dal pareggio casalingo con i cugini del Benevento, con alle spalle le velleità di
inserimento nel discorso-play off e che giocheranno con lo scopo di fare punti e dare maggiore
sicurezza all’attuale classifica; dall’altra, ci saranno i padroni di casa, sconfitti domenica scorsa
da un lanciatissimo Carpi, che giocheranno col chiaro intento di fare bottino pieno, o quanto
meno di non perdere, al fine di non essere risucchiati nella zona pericolosa di bassa classifica,
quella che lambisce il settore delle squadre che dovranno disputare i play out per non
retrocedere.

Ci sarà, poi, pausa di campionato, quindi il ritorno, il 15 aprile, in terra lombarda per giocare
contro il Lumezzane appaiato attualmente all’Avellino in classifica con 39 punti.

Seguiranno altre tre gare, prima della fine della regular season, che vedranno i biancoverdi
prima impegnati in casa con il Pavia, poi in trasferta, a Ferrara, contro la Spal, infine di nuovo in
casa con il Taranto in piena corsa per il salto in serie B.

Ultima rifinitura allo stadio Partenio-Lombardi diretta da Bucaro che, nella giornata di ieri, si era
recato, insieme con il secondo Fabiani e l’allenatore dei portieri Visconti, a Manfredonia per
rendere l’ultimo omaggio a Franco Mancini.

A dirigere Como-Avellino sarà il signor Filippo Giorgetti di Cesena, coadiuvato dai signori Mario
Mandis di Palermo e Remigio Viello di Padova.
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