Resoconto del match
Data
10/11/2017

Sede
Palazzetto di Gavardo

Avversari
Pallacanestro Roncadelle

Categoria
Prima Divisione
Colori
Blu

Coach
Fabio Tosoni
Coach
Sberna

Risultato per quarti
1° quarto
Locali
Ospiti
10
16

2° quarto
Locali
Ospiti
30
31

3° quarto
Locali
Ospiti
48
51

Miglior marcatore di giornata per il BASKET GAVARDO
Danieli e Bertoldi

4° quarto
Locali
Ospiti
68
63
Punti
11

Commento del match
Firmato da

Commento

Stefano Zizioli

Serata fredda e piovosa in quel di Gavardo dove la Prima squadra, digerita la
sconfitta di settimana scorsa nel migliore dei modi riesce ad imporsi su una
rocciosa Roncadelle dopo una partita non facile. Ma andiamo per gradi. La partita
inizia e la zona avversaria ci mette subito in difficoltà con molti tiri da dietro l'arco
sbagliati mentre in difesa subiamo due bombe consecutive (6-3). Il problema
principale di questa parte di gara sono i falli "stupidi" concessi e un bonus subito
speso che consente agli avversari troppi tiri liberi che vengono segnati con alte
percentuali. All'inizio del secondo quarto creiamo un parziale di 8-0 attaccando
finalmente la zona avversaria e stringendo le maglie in difesa; purtroppo però,
questo momento non dura e i soliti noti problemi (tiri affrettati e difesa molle) ci
fanno andare ancora sotto (18-25). Nonostante questo, la fine del quarto è targata
Basket Gavardo che grazie alle palle recuperate riesce a chiudere il primo tempo
sotto di un solo punto (30-31). Nel secondo tempo la partita si fa punto a punto fino
al parziale di 8-0 firmato Contratti che taglia le gambe alla formazione ospite 58-51.
Nel finale la partita rischia di scapparci di mano a causa di un fallo antisportivo, per
lo meno dubbio, fischiato a 1.30" dalla fine, ma la nostra difesa e la freddezza dalla
linea della carità, mettono la partita in ghiaccio e ci consegnano i preziosi due punti.
Bella vittoria di squadra. Forza ragazzi!
TABELLINO: Candela, Danieli 11, Leali 10, Bertoldi 11, Busseni 2, Comero 2,
Contratti 10, Bertulli Tosi 6, Datteri, Seminario 8, Alberti 5, Bertelli 3.

