
Serie A2 Derby Tortona-Casale 
Appuntamento al buio, con ex 

NUOVI In alto Severini in palestra e Sanders col ds Parente 
e coach Ramondino. Sopra il duello Roberts-Martini all'andata 

Bertram inedita, Sanders e Severini debuttano. 
Novipiù capolista, ma deve rinunciare a Piazza 
Le questioni tecniche e le reazioni dei tifosi 

• Derby al buio, tra novità e 
incognite. L'arrivo in bianco
nero di Sanders e Severini ha 
marchiato la vigilia della sfi
da. Casale prima in classifica, 
Tortona che tenta col mercato 
l'upgrade per colmare la di
stanza dal vertice. Mossa de
cisa che cambia la fisionomia 

della squadra, manda all'e
sterno un segnale forte, ridi
segna potenzialmente i valori 
ad Ovest. E apre ad una do
manda: Tortona vuole tentare 
la promozione già in questa 
stagione? 

L'ironia sui social 

Ad increspare le acque non è 
tanto la doppia operazione di 
mercato chiusa nel giro di pò -
chi giorni dal club biancone
ro, quanto il fatto che i due 
nuovi 'leoni' siano due ex Ca
sale. O meglio, sono due gio
catori che hanno fatto parte 
della Junior di Ramondino 
che ha raggiunto la finale prò -
mozione, due stagioni fa. Dal 
punto di vista tecnico Marco 
Ramondino sta cercando di 
replicare a Tortona il suo mo
dello di squadra e di gioco più 
efficace. La considerazione è 
che avendo poco tempo a di
sposizione ha scelto inseri
menti di giocatori forti, cono
sciuti e già 'formati'. Scelta 
non originale, ma con una sua 
logica e soprattutto legittima. 
Come è legittimo è che i tifosi 
vivano con intensità le emo
zioni che questi cambi di ca
sacca generano. Questo è un 
Derthona sempre più «casa-
lese». Fatto che scatena-sui 
social e nelle chiacchiere tra 
tifosi - ironie e battute. E il tifo 
organizzato bianconero pro
mette una coreografia "molto 
ironica" nei confronti del 'cu
gini' rossoblu. Pepe che au
menterà il sapore del derby. 

Appuntamento al buio 
Dal punto di vista tecnico è un 
derby anomalo. Non si sa 
quale sarà l'impatto dei nuovi 
arrivati (Severini si è allenato 
in settimana, Sanders è atter-

I due nuovi 'leoni' 
saranno presentati 
oggi alle 17.30 
nella sede Simecom 
rato solo ieri mattina a Mal-
pensa) e quale potrà essere il 
volto dellaBertram che vedre
mo in campo. Un problema 
per coach Ramondino, ma 
anche per Mattia Ferrari che 
deve preparare la sfida. Un 
appuntamento al buio, in
somma. Con tutto il fascino e i 
rischi di questo tipo di occa
sioni. Tecnicamente Tortona 
perde la verve di Gaines per 
l'agognato playmaking di 
Sanders. Severini aggiunge 
tanto ad un reparto, al mo
mento azzoppato dalle assen
ze di Pullazi e De Laurentiis. 
Casale deve confermare di a-
vere la stoffa per fare una par
tita da capolista. 

MAURIZIO NERI 

Serie A2 
Il PalaOltrepò 
è sold out. 
300 da Casale 
• «PalaOltrepò» verso il 
sold out. Già oltre un mi
gliaio i biglietti venduti in 
prevendita a Tortona. Da 
Casale Monferrato sono 
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attesi 300 tifosi. Il pullman 
organizzato dai supporter 
rossoblu era già completo 
lunedì. «Abbiamo fatto 
due innesti non pensando 
al derby ma al futuro -
spiega Ramondino-. San
ders e Severini mancano 
di ritmo partita ma gio
cheranno e penso che ci 
potranno dare un contri
buto. Siamo focalizzati su 
noi stessi e dovremo cer
care di essere più fluidi in 
attacco e precisi in difesa». 
Sulla sponda Junior coach 
Mattia Ferrari deve gestire 
l'assenza di Piazza e l'in-
fludenza di Tomasini (che 
dovrebbe recuperare). 
«Abbiamo preparato la 
partita sulle cose che gio
cato Tortona di più nel
l'ultimo periodo - spiega il 
tecnico - e poi ci siamo im -
maginati quali possono 
essere le zone di comfort 
per Sanders. Vedremo co
sa viene fuori dalla parti
ta». 
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