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SERIE A2, IN CAMPO ALLE 18

Tortona, con Bergamo 
tutto facile sulla carta 
Kenny Gaines l'arma in più

TORTONA. Dopo quasi due 
mesi Tortona ritrova il suo 
playmaker titolare. Fuori 
per infortunio muscolare 
da otto gare (3 novembre 
con Scafati), Riccardo Ta- 
vemelli oggi alle 18 nella ga
ra che Tortona affronta a 
Bergamo sarà tra i giocatori 
utilizzabili da coach Marco 
Ramondino.

«Si tratta di una notizia 
positiva, anche se siamo 
consapevoli che non sarà al 
meglio della forma per al
meno un altro mese», com
menta il tecnico che fissa il 
piano partita per la gara 
odierna, «limitare la transi
zione, le soluzioni in uno 
contro uno e il ricorso al 
pick’n’roll».

Reduce da una vittoria 
sofferta allo scadere 
(66-65) contro l’Euroba- 
sket, la Bertram chiude oggi 
il 2019 contro quella che 
era stata la sorpresa dello 
scorso campionato, ma non 
sta replicando le stesse per
formance anche quest’anno 
(è ultima a 4 punti). I berga
maschi hanno nella coppia 
Carroll Lautier-Ogunleye i 
due punti chiave dell’attac
co (15,6 e 14,7 punti di me
dia a gara). Bergamo subi
sce più punti di tutti nel giro
ne Ovest (79,7) e segna di 
meno (68,4). «Bergamo ha 
degli esterni - Zugno, Car
roll e Lautier-Ogunleye - di 
grande impatto in termini 
di creazione del gioco offen
sivo e come tutte le squadre 
allenate da Calvani i lom
bardi hanno un roster con 
tanti giocatori coinvolti in 
attacco» dice coach Ramon
dino. Tortona può contare 
sul momento positivo di 
Kenney Gaines che ha dispu
tato una prestazione da lea
der con Roma. L’americano

con 23 punti complessivi 
(13 nel primo periodo) è sta
to decisivo nel sistema torto- 
nese. «Sono stato felice di 
avere trovato il giusto ritmo 
offensivo fin da subito, non 
è facile riuscirci in questo 
campionato -  riflette l’ame
ricano -  abbiamo nei 40 mi
nuti alcuni passaggi a vuoto 
perché nei momenti difficili 
la mente si stanca e di conse
guenza il corpo perde un 
po’ di adrenalina e di atten
zione ai dettagli. La stagio
ne è stata molto diversa dal
la preseason, ma mi piace 
molto la relazione che su è 
instaurata con i miei compa
gni di squadra».

Girone Ovest, 15a giorna
ta: Eurobasket Roma-Novi- 
più Casale 85-89 (dopo 
Its); (ore 17,30) Reale Mu
tua Torino-Capo d’Orlan- 
do; (ore 18) Benacquista As
sicurazioni Latina- GeViNa- 
poli, Zeus Energy Group 
Rieti-BCC Treviglio, MRin- 
novabili Agrigento-Edilnol 
Biella, Bergamo -Bertram 
Tortona, 2B Control Trapa
ni -Givova Scafati.

Classifica: Edilnol Biella 
punti 22; Novipiù Casale 
Monferrato 20; BCC Trevi
glio, MRinnovabili Agrigen
to, Reale Mutua Torino 18; 
Bertram Tortona 16; Zeus 
Energy Group Rieti, Givova 
Scafati, Benacquista Assicu
razioni Latina 14; GeVi Na
poli, 2B Control Trapani 
12; Eurobasket Roma, Or- 
landina Basket Capo d’Or- 
lando 8; Bergamo 4.—

Kenny Gaines
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