
 

   

 

Resoconto del match 

Data Sede Categoria Coach 

29/11/2017 Palantonietti di Iseo Prima Divisione  Fabio Tosoni 

 

Avversari Colori  Coach 

Black Panthers basket club Iseo Giallo Tignonsini 

 

Risultato per quarti 

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

Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti 

14 13 41 21 64 38 72 53 

 

Miglior marcatore di giornata per il BASKET GAVARDO Punti 

Giordano Bertoldi  18 

 

Commento del match 

Firmato da Commento 
Stefano Zizioli 
 

Quella che doveva essere la partita della continuità, non è andata proprio come si 

sperava...contro una squadra composta da soli under capace però di mettere in 

difficoltà i nostri ragazzi sin dalle battute iniziali. Il primo quarto è all'insegna degli 

errori e degli orrori: appoggi sbagliati, contatti non tenuti e i primi 10 minuti 

terminano con un 14-13 per i locali. Nel secondo quarto il ritmo cambia e la zona 

press avversaria crea più di un problema ai nostri portatori di palla e anche a causa 

di chiamate arbitrali molto discutibili la partita è ormai andata, all'intervallo si chiude 

41-21. Nonostante i 20 punti di svantaggio si rientra in campo con la faccia giusta 

cercando di salvare il salvabile ma il direttore di gara vuole metterci proprio lo 

zampino e, prima viene fischiato un fallo tecnico a Contratti per una reazione e 

successivamente viene colpito anche Coach Tosoni con la stessa moneta, 

impedendo di fatto un recupero nel punteggio. Così la partita scivola via e termina 

con il punteggio di 72-53 tra l'entusiasmo del pubblico locale. Una gara in cui la 

differenza oltre alle percentuali (visto che si chiama palla "canestro"), si è vista 

nell’atteggiamento; ci è mancata la giusta calma per gestire le situazioni che ci 

venivano proposte. Adesso c’è tempo per riflettere e poi sotto con la prossima gara 

casalinga contro Darfo  

TABELLINO: Candela 2, Danieli 13, Leali 11, Bertoldi 18, Busseni 3, Comero 3, 

Contratti 9, Bertulli Tosi 7, Datteri 2, Seminario 6, Alberti 11, Bertelli 10. 

 


