
La Bertram porta 5 giocatori in doppia cifra 
e spazza via il vento di una possibile crisi 

LATINA 

BERTRAM TORTONA 

LATINA: Gaines 8, Bolpin 5, Moore 18, Ro
meo 6, Cassese, Ancellotti 4, Raucci 7, Di 
Pizzo 12, Musso 10. AH. Gramenzi 

DERTHONA: Tavernelli 12, Mascolo 5, 
Sanders 11, Grazulis 21, Formenti 11, Buf
fo, Pullazi 16, Cepic, Martini 2, Severini 
10, De Laurentiis.AII. Ramondino 

Note: parziali 17-20, 17-23, 16-15, 
20-30 

ANDREALUPO 

Cinque elementi in doppia ci
fra, una ritrovata serenità e fi
nalmente la giusta incisività 
in fase offensiva. Al PalaBian-
chini, la Bertram Derthona 
scaccia ogni paura e vince lar
go (88-70) provando ad archi
viare i tre ko consecutivi. Il 

coach Ramondino ritrova la 
difesa, il suo marchio di fab
brica, e un gruppo di giocato
ri che sa soffrire e lotta a rim
balzo (39 catturati, di cui 27 
difensivi) ma sa anche far gi
rare palla e trovare buoni tiri 
(44% complessivo). Sull'alta
re ritornano Grazulis e For
menti, ma anche Pullazi, il 
giocatore mancato per trop
pe settimane a un roster con 
poca fisicità. 

Tortona ha le idee chiare 
fin dalla palla a due. Grazulis 
fa la voce grossa con Moore, 
mentre Severini scalda le ma
ni e aiuta il lettone a propizia
re il primo allungo. La difesa 
bianconera tiene, Latina per 
due quarti esaurisce anzitem
po il bonus e manda spesso in 
lunetta i rivali che, peraltro, 
fanno male da ogni posizio
ne, tirando con estremo giudi
zio (5/10 dal campo nei pri

mis'). 
L'ingresso di Musso e Ancel

lotti crea un po' di scompi
glio, con tanto agonismo Lati
na cerca di ricucire lo strap
po, ma non ha la continuità 
per poter cambiare il vento. 
Gaines dimostra che non fu 
poi tanto peregrina la scelta 
della Bertram di «tagliarlo» e 
va troppo a corrente alterna
ta, eccedendo in protagoni
smo. Sino alla pausa lunga, 
Tortona è esemplare, l'ultimo 
sussulto dei pontini arriva nel 
terzo quarto grazie a soluzio
ni estemporanee di Raucci e 
Di Pizzo (-8 al 30' sul 50-58), 
poi Pullazi torna a colpire con 
due canestri di tecnica ed ese
cuzione sopraffina. Formenti 
lo segue a ruota e Tortona si ri
porta ampiamente in doppia 
cifra di vantaggio. Sul +15 
scorrono i titoli di coda. — 
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BIELLA NON GIOCA CONTRO SCAFATI 

Lo stop allo sport in Piemon
te costringe PEdilnol a posti
cipare a data da destinarsi 
l'incontro previsto per doma
ni sera contro Scafati. 
Risultati: Torino-Casale 
76-65, Latina-Tortona 
70-88, Agrigento-Napoli 
83-68, Rieti-Trapani 69-63; 
Bergamo-Orlandina, Biel

la-Scafati rinviata; Ro-
ma-Treviglio giovedì alle 17. 
Classifica: Torino 36; Casale 
e Agrigento 32; Biella*, Tra
pani, Rieti e Treviglio* 28; 
Napoli e Derthona 26; Scafa
ti* 22; Latina 20; Roma* e Or-
landina* 14; Bergamo* 10. * 
Una partita in meno. A. LU. — 

S'RIPRODIJZIONERISERVATA 
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LE PAGELLE DEI BIANCONERI 

0 TAVERNELLI 
Una gestione ottimale del ritmo partita, 
non si spaventa quando Latina va in pres
sing e aggredisce, in più si prende ottimi 
tiri dalla distanza e costringe anche gli av
versari a fermarlo col fallo sul primo ten
tativo dai 6.75. Chiude con 1/2 da due, 
2 /4 da tre e 4 /5 ai liberi. 

Q SANDERS 
Inizia con 2 /7 dal campo, non uno 
score eccezionale ma tanto basta a 
Tortona per poter mantenere il van
taggio. Difende con i denti e questo 
è un valore aggiunto. Un po' in sordi
na gran parte del secondo tempo, 
poi dà il colpo di grazia ai pontini 
con 4 punti in un amen. Stona solo 
lo 0 / 4 da tre. 

D SEVERINI 
Scalda subito la mano al tiro, imponendo
si anche in area nonostante sia fronteg
giato da giganti. Stoppa Gaines e si esal
ta: da lontano è ancora fuori ritmo (2/6) 
ma in 25 minuti è l'anima del reparto lun
ghi in ambo le fasi 

E E GRAZULIS 
Avvio al fulmicotone, nel secondo tem
po firma la perla del +12, poi si rende 
protagonista di altre magie. Top scorer 
dei leoni ancora una volta con un botti
no ragguardevole di 21 punti, frutto di 
10/14 da due. Prendeanche7 rimbalzi. 

MASCOLO 
In penetrazione (suo marchio di fabbrica) 
mette Latina in difficoltà (5 falli subiti in 
24'). Potrebbe forse segnare di più, ma 
con 6 falli subiti è il giocatore più bersa
gliato dai nerazzurri. 

C E FORMENTI 
Due falli subiti nel primo tempo e due cane
stri che danno la sterzata dopo i timeout. 
Poi si esalta con assist e tiri aperti che met
tono il sigillo alla vittoria. Per lui 4 /7 al tiro. 

0 MARTINI 
In due occasioni commette ingenuità che 
permettono a Latina di rientrare. Chiude 
con -4 di valutazione e con soli due punti 
su 6 tentativi di tiro. Un piccolo passag
gio a vuoto. 

DELAURENTIIS 
In 6 minuti non fa legna né punti, ma il 
suo fisico è utile per piazzare qualche 
blocco granitico. 

Q PULLAZI 
Ritorno in squadra da campione. Dopo 
due mesi d'inattività inanella subito 5 
rimbalzi e costringe con due tiri Latina a 
chiamare il primo dei due timeout del 2' 
quarto. Attira su di se gli avversari, apren
do il campo ai compagni. Unico neo: per
de un paio di palloni, ma in difesa i compa
gni fanno buona guardia. Nel terzo quar
to fa di nuovo la differenza, A . L U . 
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Battaglia per il possesso sul parquet di Latina per Formenti 
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