Resoconto del match
Data
31/10/2017

Sede
Palazzetto di Ome

Avversari
Basket Ome 01

Categoria
Under 20 M
Colori
Bianco

Coach
Mirko Zanni
Coach
M. Boselli

Risultato per quarti
1° quarto
Locali
Ospiti
8
9

2° quarto
Locali
Ospiti
27
21

3° quarto
Locali
Ospiti
44
32

Miglior marcatore di giornata per il BASKET GAVARDO
Bolivar Dori

4° quarto
Locali
Ospiti
66
40

Punti
10

Commento del match
Firmato da

Commento

Massimo Dori

26 punti di scarto sono una sentenza troppo severa rispetto a quanto fatto in campo
dai nostri ragazzi. Per quasi metà gara, avara di canestri per entrambe, non sono emerse
differenze tecnico-atletiche importanti. Un inizio equilibrato, appunto, con le squadre
impegnate a trovare spazi in difese abbastanza intense e ruvide da ambo le parti. Il centro
di Ome, di 2,06 metri ha subito impegnato il nostro Rossi per il quale era facile prevedere
una partita complicata. Al 5’ arriva il secondo fallo costringendo coach Zanni al cambio.
Seconda frazione che vede un mini allungo di 5 punti dei gavardesi (sarà il
nostro massimo vantaggio) sull’asse Datteri-Dori, con il secondo che ruba palla in
pressione sul play di Ome, scarica sul capitano che per 2 volte consecutive confeziona
ottimi appoggi sotto canestro a Dori che realizza. Purtroppo per noi, però, inizia
proprio adesso un lungo periodo intriso di errori al tiro (chiuderemo con il 19%) e cali di
concentrazione in difesa. Alla ripresa del gioco dopo la pausa lunga, i bianchi piazzano 2
triple che sembrano spezzare le gambe a Gavardo che a questo punto prova a proteggere
i nostri lunghi dal gap di centimetri, con una zona 3-2, ma con scarsi risultati. Purtroppo
non giochiamo di squadra davanti, poca rotazione di palla, poche idee e precisione.
Dietro, la nostra zona, sulla quale c’è da lavorare in settimana, viene violata facilmente dai
tagli degli avversari portando il punteggio al -12 di fine quarto. Inerzia che pesa sempre
di più sul versante di Ome che conclude facile l’ultima frazione sul 66-40. Qualche
fiammata di intensità e di orgoglio, più che altro caratteriali, di pochi giocatori, non bastano
a portare a casa i 2 punti. La percentuale al tiro, bassina per la categoria, può e deve
essere compensata con una buona difesa, ma oggi, in questo senso, rispetto alla gara
vittoriosa di Trenzano, la squadra ha fatto un passo indietro. Ad ogni
modo, c’è la consapevolezza da parte dei ragazzi, la voglia di migliorarsi ed il piacere di
stare insieme e questo è già una buona base sulla quale lavorare!
TABELLINO: Rossi S. 2, Toninelli 2, Dori 10, Alberti 9, Comba, Mikael, Fall 2, Datteri 5,
Rossi L. 5, Bellini 2, Benini, Gualtieri 3. TL 8/20, T2 13/46, T3 2/17

