
Debutteranno da ex nel derby di domenica 

Parte il nuovo corso Bertram 
con Severini forte a rimbalzo 
e Sanders vero "equilibratore" 
ANALISI/2 

ANDREALUPO 
TORTONA 

L a firma di Sanders e 
poi quella di Severini. 
I sogni di mercato del 
popolo della Bertram 

si avverano e adesso Tortona 
può fare paura a tutti. Entram
bi saranno a disposizione di 
coach Ramondino per il derby 
contro Casale, che giocheran
no da ex. 

Per Sanders, è il terzo «ma
trimonio» con il tecnico dei 
«leoni» che lo aveva già allena
to appunto alla Junior e prima 
a Veroli. Giocatore esperto, 
completo e disciplinato, sa far 
girare palla senza accendersi 
come una miccia incontrolla
ta, ma poi ha in dote sempre 
parecchi punti. «Jamarr è un 
giocatore diverso da chi sosti
tuisce (Gains, che per ora resta 
ad allenarsi a Tortona ma si 
cercherà un nuovo club; ndr) -
commenta Marco Ramondino 
-. È più orientato al playma-
king e, dovendo inserire una 
pedina in corsa, ritenevo im
portante scegliere chi ha già 
esperienza del campionato ita
liano per non ritrovarsi a do
ver ripercorrere tutto dacca
po. Ho una conoscenza perso
nale, conosco il suo lato urna-

Luca Severini, 23 anni, nuova ala grande della Bertram 

no, caratteriale e tecnico. C'è 
scarsità di tempo per gli adatta
menti, proviamo a trovare su
bito nuovi equilibri e sappia
mo che Sanders ce li potrà ga
rantire». 

La sua media si aggira sui 
13-14 punti a gara. In fase of
fensiva non ama forzare, in di
fesa è un «normalizzatore», 
può dare maggiore solidità e 
inserirsi alla perfezione nel si
stema di gioco di Ramondino, 
valorizzando la squadra ma 
non oscurando i compagni. 

Quanto a Luca Severini, 23 
anni, ala grande ex Casale, Pi
stoia e Treviso, è un altro palli

no di Ramondino. «Ci erava
mo ripromessi di andare sul 
mercato solo per programma
re il futuro e fare upgrade -
commentato l'ad Marco Picchi 
- siamo felici di accoglierlo». 
Giocatore adatto al sistema di
fensivo del coach di Avellino, 
va bene a rimbalzo e ha centi
metri da spendere in ambo le 
fasi. In assenza di Pullazi, la 
Bertram si assicura una pedi
na dal forte sacrificio e un ele
mento prezioso sotto cane
stro, dove troppe volte si pati
sce il mismatch avversario. Ha 
firmato per due stagioni. — 
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