
TORTONA RITROVA IL PLAY TITOLARE TAVERNELLI 

La Bertram con umiltà 
contro la Blu Bergamo 
precipitata agli inferi 

Ultimo posto e una lunga striscia di ko per i lombardi 
che solo dodici mesi fa lottavano per il salto in serie Al 

ANDREALUPO 
TORTONA 

All'andata finì 84-69 per la 
Bertram e quel successo sem
brò avere il sapore della gran
de impresa, perché Bergamo 
aveva esordito col botto bat
tendo Scafati e si sarebbe ri
petuto nel turno seguente 
con Roma. Invece, da lì (era 
il 19 ottobre) il nulla: gli oro
bici hanno collezionato sol
tanto ko e orano occupa l'ulti
mo posto in classifica nella 
A2 del basket. Per Tortona, 
la trasferta lombarda è dun
que alla portata, ma le insi
die sono dietro l'angolo e 
una formazione assetata di 
punti vorrà provare a chiude
re bene una parte conclusiva 
dell'anno da incubo. 

I leoni arrivano da un perio
do di successi sofferti ma con
vincenti e questo ha fatto be
ne al morale. In più, in setti
mana è tornanto in gruppo il 
play Tavernelli, che ora è 
pronto a riprendere almeno 
parzialmente in mano la re
gia della squadra. «La partita 
odierna è uno spartiacque -

commenta il coach Marco Ra-
mondino -. Dobbiamo pro
durre un gioco efficace, met
tere un altro tassello pensan
do solo a questi 40' e non guar
dando la classifica. L'obietti
vo è limitare il loro gioco in 
transizione, la tendenza a vin
cere i duelli uno contro uno e 
le situazioni di pick'n roll. In
seriamo Tavernelli e questo 
ci permetterà di trovare nuo
ve soluzioni, anche se lui non 
sarà al top per almeno un me

li quintetto orobico 
segna col contagocce 

ma ha una difesa 
che concede poco 

se. Bergamo ha esterni come 
Zugno, Carroll e Lautier di 
grande impatto e produzione 
offensiva, con tanti giocatori 
coinvolti nell'attacco come 
d'abitudine per il collega Cai-
vani. In difesa, li contraddi
stingue durezza e versatilità 
che permette loro di cambia

re più volte pelle durante l'in
contro. Sta a noi interpretare 
nel modo giusto l'incontro e 
non lasciarci irretire». 

Si giocherà probabilmente 
in un contesto strano : la scor
sa stagione Bergamo fu una 
delle grandi protagoniste del
la A2, arrivando a un passo 
dalla promozione, adesso 
l'ambiente è stato profonda
mente colpito da una crisi 
inaspettata, che ha fatto pre
cipitare i gialloneri in lotta 
per non retrocedere. In più 
sarà fuori per infortunio una 
pedina importante come 
Dieng, che ha un guaio alla 
caviglia. Attenzione però a 
Bozzetto, che affiancherà Al
lodi sotto le plance, cercan
do di dare solidità a un quin
tetto che non subisce tantissi
mo ma segna con il contagoc
ce e ha una media punti di 
68.4 a partita, con percentua
li del 44% da due e del 31% 
da tre. Anche il computo del
le palle perse non depone a 
favore dei lombardi, che ne 
sprecano 14.4 a match. — 

'^RIPRODUZIONE RISERVATA 

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA 

Agrigento-Biella è l'incontro di cartello 
Torino favorita contro Capo d'Orlando 

La seconda di ritorno in A2, Casale, prevede per oggi ol- eh Reale Mutua Torino-Ca-
aperta dall'anticipo vinto da tre alla sfida di Tortona imat- pò d'Orlando, Benacquista 
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Latina-Gevi Napoli, 2B Con
trol Trapani-Givova Scafati, 
M-Rinnovabili Fortitudo 
Agrigento-Edilnol Biella e 
Zeus Energy Rieti-Treviglio. 

In classifica Biella 22 punti, 
Casale 20, Treviglio, Agri
gento e Torino 18, Tortona 
16, Rieti, Scafati e Latina 14, 
Napoli e Trapani 12, Euroba-

sket Roma e Capo d'Orlando 
8, Bergamo 4. * Novipiù Ca
sale ed Eurobasket Roma 
hanno disputato una partita 
inpiù.s.s.— 

Un momento della gara d'andata vinta da Tortona con un netto +15 

j i belluini con i in lillà 
•on troia Blu Bastano 
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