
Basket A2: Tortona perde 

Casale vince e affianca Torino, Biella scaccia la crisi 
Che domenica speciale, perii "vec
chio" e il "bambino". DeShawn 
Sims da Detroit, che domani com
pirà 32 anni, è l'uomo in più di Ca
sale che affianca Torino in vetta al
la classifica a quota 26 punti. Il 
classe 2000 Giordano Bortolani è 
invece il punto di riferimento di 
Biella che torna alla vittoria e si ri
fa sotto ad appena due punti dalla 
coppia di testa. Se Torino chiama, 
con la vittoria di sabato sera su La
tina, Biella e Casale rispondono in
fatti a tono: al Forum non c'è parti
ta, con la Edilnol che fa un sol boc
cone dell'Eurobasket Roma 
(91-59), mentre fa più fatica la Novi-
più che soffre quasi mezz'ora pri
ma di prendere il largo su Trevi-
glio (85-65). 

Dopo quattro sconfitte consecu
tive, Biella rompe il ghiaccio, con
quista la prima vittoria del 2020 
giocando anche per coach Galbia-
ti; tanto che per l'Eurobasket cala 

in fretta il buio, come dimostra 
quel break di 21-10 in avvio di gara. 
L'uomo della serata è stato pro
prio Bortolani che ha messo il pro
prio timbro sulla sfida con quel 
7/8 dalla grande distanza. «Giorda
no ha gambe da americano - garan
tisce chi conosce bene quel ragaz
zo di 195 centimetri dal fisico paz
zesco -. Può fare il play come la 
guardia e gli bastano 5 minuti per 
ribaltare una partita come un 
guanto». Che non sia una rivelazio
ne lo dimostra il fatto che sta di
sputando una splendida stagione 
in A2 confermando di essere uno 
dei giovani più in vista del panora
ma nazionale. E di certo lo cono
sce bene l'allenatore biellese, vi
sto che proprio Bortolani fu uno 
dei trascinatori dell'Olimpia Mila
no che vinse lo scudetto Under 17 
ai tempi della gestione Galbiati. Ol
tre alla verve del "ragazzino terri
bile", ieri sera Biella ha avuto in 

doppia cifra Saccaggi (13), Lombar
di e Pollone (12 punti a testa) e Poli
te (11). 

Da Biella a Casale, dove la Novi-
più si arrocca proprio attorno al 
lungo che la scorsa estate aveva la
sciato Biella. Sims ha chiuso in 
doppia doppia con 20 punti, frut
to di un positivo 7/11 al tiro, e 11 rim
balzi. Oltre all'americano, coach 
Mattia Ferrari si frega le mani per 
le prestazioni consistenti di Ro-
berts (17 punti ) e Martinoni che di 
punti ne ha fatti 15 ma con un qua
si perfetto 6/7 da due e 1/1 da tre; 
chiude in doppia cifra anche Ca-
mara, 12 punti. 

Perde invece terreno Tortona: 
la Bertram viene sconfitta e rag
giunta in classifica da Scafati. Al 
PalaMangano finisce 82-74 nono
stante coach Ramondino ottenga 
24 punti e 10 rimbalzi da Grazulis, 
18 da Gaines e 12 da Martini. - f.t. 

Primo successo dell'anno 
L'Edilnol Biella trova la vittoria del 2020: in casa ha battuto 
nettamente Virtus Roma 91-59 
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