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Bertram ospita Bergamo. Ramondino: 
'Ora dobbiamo gettare la maschera 
• La delusione contro la sorpre
sa. Tradotto: Tortona contro Ber
gamo. Il match, che chiude il gi
rone d'andata e apre il 2019 si gio
ca domenica al PalaOltrepo' di 
Voghera. Tortona, in attesa delle 
novità di mercato (che si apre lu
nedì) cerca due punti per ravvi
vare una classifica disastrosa e ri
partire dopo due k.o. consecutivi 
(cinque sconfitte nelle ultime sei 
gare). Di fronte, però, c'è la Ber
gamo di coach Sandro Dell'A
gnello che guida la classifica a 
braccetto con al Virtus Roma e 
che è senza dubbio la squadra che 
più ha sorpreso in questo girone 
d'andata. 

«Sicuramente è così - spiega coa
ch Marco Ramondino - Bergamo 
è una squadra che ha americani 
di talento e che sanno metterlo a 
disposizione dei compagni. Otti
mi tiratori e un buon livello di a-
tletismo ed energia è offerto dai 
giocatori che entrano dalla pan
china. Un bellissimo mix che fun-
ziona molto bene». 

Ancora acciacchi 
Tortona, però, ancora una volta 
non arriva al meglio alla sfida. 
«In settimana abbiamo lavorato 
al meglio possibile, ma ancora u-
na volta con mille problemi. Si so
no fermati Spizzichini, che ha su
bito un colpo forte ad una mano e 
dovrà fare una risonanza, per ve
dere se potrà giocare. Gergati che 
ha saltato allenamenti per il suo 
problema alla schiena e Garrì che 
è stato bloccato dalla febbre. Lot
tiamo contro l'impossibilità di la
vorare tanto e insieme e con la 
frustrazione di risultati che non 
sono quelli che vorremmo». 
Che partita è necessaria per sfi

li coach 

"Dobbiamo fare un passo 
avanti nell'aggressività, 

nel non subire troppo 
la loro iniziativa" 

dare Bergamo. «Noi dobbiamo 
gettare la maschera. A Treviglio 
non volevamo fare una partita 
così conservativa eppure l'abbia
mo fatta. Dobbiamo fare un pas
so avanti nell'aggressività, nel 
non subire troppo la loro inizia
tiva, dobbiamo conquistare il 
controllo dei rimbalzi e avere co
raggio in difesa. Sono convinto 
che se arriviamo con l'atteggia
mento giusto possiamo fare be
ne». 
Dopo Treviglio ha dichiarato che 
è difficile capire il problema della 
squadra. Può spiegare? «Inten
devo che non c'è un singolo pro
blema. I problemi li ho ben chiari 
e sono più di uno. Ci sono criticità 
di natura tecnica e fisica. Abbia
mo poca solidità a rimbalzo e un 
ritmo troppo basso. A me piace il 
ritmo controllato, ma non con
trollando i rimbalzi il ritmo di
venta camminato. E poi problemi 
di condizione quando dobbiamo 
salire di colpi. Detto questo dob
biamo graffare e come staff aiu

tare i giocatori a mantenere alto 
il livello della fiducia». 
Prevendita attiva presso la segre
teria del 'PalaCamagna' (dalle 9 
alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30) o al 
palazzetto domenica dalle ore 
16.30. Attive diverse promozioni, 
tra le quali anche quella online, 
con i biglietti per la tribuna a soli 
12 euro, sul sito di Vivaticket. 
Si gioca al PalaOltrepo' di Voghe
ra domenica alle ore 18. Arbitra
no Bartoli, Longobucco e Pazza-
glia. 

• Ma.Ne. 
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