
 

   

   Resoconto del match 

Data Sede Categoria Coach 

06/11/2017 Palazzetto di Gavardo Under 20 M  Mirko Zanni 

 

Avversari Colori  Coach 

Basket Iseo Giallo Tignonsini 

 

Risultato per quarti 

1° quarto 2° quarto 3° quarto 4° quarto 

Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti 

22 18 32 41 47 55 62 74 

 

Miglior marcatore di giornata per il BASKET GAVARDO Punti 

Luigi Alberti 19 

 

Commento del match 

Firmato da Commento 
Massimo Dori L’ormai “classica” tra Gavardo ed Iseo, inizia con entrambe le difese un po’ morbide, tanto da 

permettere diversi tiri aperti e penetrazioni facili. Al sesto minuto coach Tignonsini chiama lo 

stop per aggiustare i suoi ragazzi in campo dopo un parziale di 7 punti dei gavardesi che 

piazzano 4 triple con Rossi e con un ritrovato Alberti che centra l’ultimo “ciuffo” esattamente 

sulla sirena della fine del primo quarto di gioco. Entusiasmo palpabile in panca e sugli spalti 

purtroppo poco affollati. Da segnalare, però, la positiva e calda presenza del “resto” del gruppo 

U20, ad incitare i compagni, segno di uno spirito sano ed appassionato di un “team” che si 

amalgama di settimana in settimana. Nel secondo quarto l’ampio spazio dato alle rotazioni 

purtroppo non ci premia. Perdiamo il vantaggio. Si riaffacciano situazioni già viste, con 4 palle 

perse in fila e difficoltà di costruzione. Subiamo un 13 a zero che ci accompagna alla pausa 

lunga sotto di 9. La perdita di serenità e di concentrazione, a questo punto, ha ormai 

compromesso il risultato. Con un po’ di stanchezza, permettiamo ai tiratori di Iseo tiri facili e 

lasciamo venir fuori tutta la loro qualità nell’ultimo quarto. Sono davvero una buona squadra, 

quadrata e pure con discrete individualità. Si chiude 62 a 74. Seconda sconfitta di fila, ma con 

tanti spunti positivi in questa gara. A cominciare dalle alte medie di realizzazione che hanno 

giustificato il lavoro “dedicato” in settimana alle sessioni di tiro. Abbiamo visto momenti di 

concentrazione testimoniati dal 70% ai liberi.  Abbiamo visto il play di Iseo Ghitti, abituato a 

medie tra i 15 ed i 25 punti a gara, chiudere con uno score di soli 7 punti a seguito della 

marcatura “spietata” di un Dori versione mastino e l’ennesima ottima prestazione di Rossi che, 

nel pitturato, ha spesso annullato il gap di centimetri con il suo omologo di Iseo. Insomma, tanti 

miglioramenti, tecnici e di atteggiamento a fare da contraltare a problematiche che si stanno 

bene delineando e dove sarà più facile lavorare. Il processo di crescita sembra essersi 

innescato. Forza ragazzi! 

TABELLINO: Rossi S. 2, Toninelli 4, Dori 9, Alberti 19, Mikael, Datteri 10, Rossi L. 14, Fall, 

Porretti, Bellini, Benini, Gualtieri 4. 

Coach Zanni, Abaribi. TL 14/20, T2 15/28, T3 6/14 




