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La Bertram vede le streghe a Bergamo
pesante ko contro l'ultima in classifica
Tortonesi m ai in partita e incapaci di rispondere alla fu ga iniziale degli orobici. Unica consolazione il rientro di Tavernelll

BERGAMO
TORTONA

89]
85]

BERGAMO
D. Lautier-Ogunleye 20 (3 /7 ,1 /4 ), Aristolao ne, Crimeni ne, Parravicini 9 (3 /3
da 3p), Costi, Zugno 9 (4 /4 ,1 /6 ) , Car
roll 27 ( 4 /6 ,7 /9 ) , Allodi 10 (1 /3 ,2 /3 ),
Bozzetto 11 ( 3 /5 ,1 /2 ) , Marra 3 (0/1,
1 /2 ), Dieng ne. All. Marco Calvani
BERTRAM TORTONA
Grazulis 15 (4 /7 ,2 /4 ) , Martini 14 (4 /7 ,
1/1), De Laurentiis 5 (2 /5 da 2p), Mascolo 6 (2 /7 , 0 /2 ), Gaines 12 (2 /6 , 2 /9 ),
Tavernelli 10 ( 2 /2 ,2 /2 ), Valle ne, Festinese ne, Jepic 3 (0 /3 , 1/1), Casella
(0 /2 , 0 /3 ), Buffo ne, Seek. All. Marco
Ramondino
ARBITRI: Raimondo, Morassutti, Peco
rella
NOTE. Primo tem po: 5 5 -3 2. Parziali:
29-16, 2 6 -1 6 ,1 2 -1 0 , 22 -23. Tiri da 2
punti Ber 1 5 /2 6 (58% ), Der 1 6 /4 1
(39% ); tiri da 3 punti Ber 1 3 /2 9 (45% ),
Der 8 /2 2 (36% ); tiri liberi Ber 2 0 /2 3
(87% ), Der 9 /1 2 (75% ); rimbalzi Ber 36
(Bozzetto 11), Der 34 (De Laurentiis 9);
palle perse Ber 12, Der 11; assist Ber 22
(Carroll 6), Der 11.
TORTONA. Un incubo chiamato
Bergamo che Tortona sogne
rà per diverso tempo. Contro
l’ultima in classifica la Ber
tram perde malamente 89-65
dopo una gara da dimentica
re in attacco e senza intensità
in difesa. Spazzata via da Car
roll (27 punti) e Lau
tier-Ogunleye (20 punti) l’uni
ca nota positiva è stato il ritor
no in campo di Tavernelli do
po due mesi. Il solito
black-out di un quarto che
Tortona aveva accusato fino
ra si prolunga per un match in
tero e la squadra non ha la for
za di ricucire. Primi venti mi
nuti neri per i Leoni: la squa
dra non segna, non riesce a
porre correttivi ai due stranie
ri di Bergamo e il parziale è di
-23. Il resto del match sarà so

10 perdurare l’agonia perché
di reazioni neanche l’ombra.
LA PARTITA

Nei primi minuti la gara non
decolla, poi Bergamo lenta
mente si impadronisce di rit
mo e partita. Inizialmente sui
due lati del campo è protago
nista Grazulis che segna e met
te quattro punti (alla fine sa
ranno 15), ma i falli limitano
11centro lettone.
I locali provano il primo
strappo affidandosi al play bri
tannico Lautier-Ogunleye e a
Bozzetto portandosi sopra
18-8. Da ora in avanti sarà un
lungo assolo orobico fino
all’intervallo. Visto il momen
to negativo Ramondino dalla
panchina chiama subito Ta
vernelli assente da nove parti
te. L’astinenza da canestro
continua e Bergamo ne appro
fitta portandosi anche sul
+ 13 con un favoloso Carroll
da 11 punti nel primo periodo
(29-16 perla B2B a fine primo
quarto). Bergamo continua a
macinare punti: a Marra ri
sponde Tavernelli, Gaines
con 4 punti cerca di dare una
scossa alla sua partita. Però
l’abbondante doppia cifra di
vantaggio (+15) resiste au
mentando con 1’awicinarsi
dell’intervallo lungo.
Tortona non riesce a trova
re ritmo in attacco, con conclu
sioni corte, palle perse e tenta
tivi individuali senza succes
so. Bergamo è una macchina
senza sussulti: Carroll e Lau
tier-Ogunleye sono i mattato
ri del match supportato da
Bozzetto e Allodi ( I le IO pun
ti finali). L’ultima sciocchezza
prima della sirena lunga è il
fallo antisportivo di Cepic che
butta nel baratro i tortonesi
(32-55). I locali continuano a
tenere il 50% dal campo con
tro un 38% delDerthona. Car
roll ruba e poi schiaccia per il

+28, il terzo periodo scivola
senza nessuna reazione tortonese e la gara è in archivio per
i locali. L’ultimo periodo ser
ve più che altro a mettere a po
sto le statistiche con quattro
giocatori tortonesi in doppia
cifra quando la gara è ormai
andata. Ora la Bertram ha
molto sul quale riflettere pri
ma del 5 gennaio quando ospi
terà Rieti.—

+28
Il vantaggio massimo
a cui è arrivata
l’Orobica nella sfida
contro i bianconeri
LE PAGELLE

Serata incubo
per Gaines
(27% al tiro)
e Mascolo

Kenny Gaines

3 TAVERNELLI . Entra e attac
ca subito il ferro, poi m ette due bombe
che fanno capire quanto sia mancato.
E' nettamente il migliore per volontà e
rendimento in campo (10 punti, 3 rim
balzi e 2 assist in 15').

3 GRAZULIS . Primi secondi e
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subito una stoppata per far capire che
nell'area bianconera non si scherza.
Poi commette due falli veloci e la sua
partita scivola via. Alla fine sarà il mi
gliore con 15 punti, ma non guida mai
la riscossa.

GAINES . L'uomo da Riverdale non ingrana nel primo periodo, nel
secondo guarto inizia a fare sul serio
con 7 punti, dopo di che sbatterà con
tro il ferro con il 27% finale dal campo.
La tendenza è sempre quella di di risol
vere le cose da solo, non funziona.
O H MARTINI.

Alcuni arresti
sbagliati nel primo tempo, poi segna
ma ormai i buoi sono scappati dalle
stalle. Comunque mette 14 punti (3 /3
ai liberi).

ES

MASCOLO. Con Tavernelli
dovrebbe essere sgravato di responsa
bilità rendendolo più leggero e effica
ce, ma l'effetto è contrario. Si becca un
antisportivo frutto di sconforto, mai
una penetrazione degna delle sua pre
stanza fisica, abulico.

M

CASELLA. Tira cinque vol
te e non la mette mai una volta. Partita
negativa dell'ex sebbene l'anno scorso
avesse lasciato buoni ricordi a Berga
mo.

Q DE LAURENTIIS. subito in
quintetto, ma è nato gregario e terribil
mente fatica a stare in campo quasi
30' a partita. Conquista noverimbalzi e
segna 5 punti.
a c e p i c . Mette una bomba a fi
ne primo periodo che è oro colato, poi
fa una sciocchezza commettendo anti
sportivo su Lautier-ogunleye a fine se
condo periodo.

Tavernelli, ieri al rientro, porta palla sul parquet di Bergamo (foto Facebook-Tortona Basket)

Q

s e c k . Entra, pesta la linea in
attacco, perde due palloni in 3' e si ac
comoda in nanchina fino alla fine.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.

A2 OVEST

2

