
IL QUINTETTO DI KAMOND1IMO A FICCO CONTRO L'ULTIMA IN CLASSIFICA 

Tortona senz'anima, Bergamo passeggia 
Difesa fragile e pessime percentuali in attacco per una Bertram punita severamente da Carroll e Laurier 

BERGAMO 

BERTRAM DERTHONA 65 
BERGAMO: Lautier 20, Aristolao, Crime-
ni, Parravicini 9, Costi, Zugno 9, Carroll 
27, Allodi 10, Bozzetto 11, Marra 3. Ali. 
Calvani 

DERTHONA: Grazulis 15, Martini 14, De 
Laurentiis 5, Mascolo 6, Gaines 12, Taver-
nelli 10, Valle, Festinese, Cepic 3, Casel
la, Buffo, Sede AH. Ramondino 

Note: parziali 29-16; 26-16; 12-10; 
22-23 

ANDREALUPO 

Disastro Bertram: la nave tor-
tonese imbarca acqua sotto i 
colpi degli americani di Berga
mo (Carroll e Lautier produco
no 47 degli 89 punti dei lom
bardi) e il team di Ramondino 
conclude malamente il 2019. 
Ventiquattro punti di scarto 
sul campo dell'ultima in classi
fica, roba da non credere, ma 
difesa e attacco sono inesisten
ti e il punteggio di 65-89 è 
specchio fedele di quanto vi
sto sul parquet. 

Già nel primo quarto i bian

coneri ne combinano di tutti i 
colori. Attacco che ristagna, 
marcature e cambi sbagliati, 
così Carroll ringrazia (12 
punti, 4/4 dal campo) e man
da in fuga i suoi con un break 
di 29-16. Difficile salvare 
qualcuno, impossibile appel
larsi all'assenza di Pullazi, pe
raltro compensata dal ritor
no di Tavernelli. La squadra 
ha già la testa al 2020 e non è 
proprio un segnale incorag
giante. Dopo dieci minuti, 
Bergamo è al 72% di realizza
zione, in più ha 7 su 7 ai liberi 
mentre Tortona non sa cosa 
sia andare in lunetta. 

Solo in avvio di secondo 
quarto, i bianconeri ritrovano 
un minimo di lucidità e rispon
dono a tono alla pallacane
stro spavalda di Bergamo. Si 
resta sempre sul -13, ma alme
no Gaines dà segnali di vita e 
va a referto, imitato da Masco
lo. Purtroppo, sono fuochi di 
paglia: le percentuali degli 
ospiti restano imbarazzanti 
(34.5%), mentre sul fronte op
posto Lautier e Carroll fanno 
il bello e il cattivo tempo: me
tà gara va in archivio con una 

sola squadra in campo, quella 
giallonera di casa. 

Eppure, c'è la sensazione 
che non serva una Bertram 
stellare per tornare in carreg
giata: Tortona esce dal tun
nel degli spogliatoi con deter
minazione e Tavernelli com
bina qualcosa di efficace, ma 
il divario non si riduce. 
Nell'ultimo quarto, i bianco
neri, che avevano toccato an
che il -28, rientrano per qual
che minuto sotto il «ventel-
lo», ma non riescono minima
mente a impensierire una 
Blu Bergamo ormai sazia. 

Risultati 
Eurobasket-Casale 85-89: 
Torino-Orlandina 81-85; La-
tina-Napoli 68-82; Trapa
ni-Scafati 89-88; Berga
mo-Tortona 89-65; Agrigen
to-Biella 84-68; Rieti-Trevi-
glio 70-63. 

Classifica 
Biella 22; Agrigento e Casa
le 20; Treviglio e Torino 18: 
Rieti e Tortona 16; Napoli, 
Scafati, Latina e Trapan: 
10; Orlandina 10; Euroba-
sket8;Bergamo6.— 
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Il rientrante Tavernelli none bastato alla Bertram per espugnare il campo di Bergamo 

[Tortona senz'anima. Bergamo passeggiai 
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