Resoconto del match
Data
26/10/2017

Sede
Palazzetto di San Giorgio Mantova

Avversari
Basket 2000 San Giorgio

Categoria
Coach
Promozione Femminile Andrea Comero

Colori
Rosa/Bianco

Coach
S. Purrone

Risultato per quarti
1° quarto
Locali
Ospiti
14
9

2° quarto
Locali
Ospiti
28
17

3° quarto
Locali
Ospiti
45
35

Miglior marcatrice di giornata per il BASKET GAVARDO
Elisa Portesi e Alice Bonacini

4° quarto
Locali
Ospiti
56
49
Punti
10

Firmato da

Commento del match

Marika Zorzini

La fortuna gioca la sua parte. Amara sconfitta per le ragazze della promozione
femminile che affrontano nel secondo incontro di campionato la nuova avversaria
mantovana. Una partenza molto fiacca per entrambe le squadre che a metà del
primo quarto rimangono sull’onda dello 0-0. Seguono poi una serie di canestri
avversari che concludono un primo quarto che non premette nulla di buono. Il
secondo quarto appare altalenante, con pochi problemi in difesa ma tanta fretta in
attacco che non favorisce la costruzione di azioni necessarie a recuperare i punti di
vantaggio delle avversarie. Siamo le ragazze del terzo e quarto tempo. Un rientro
dalla pausa di metà partita buono, con uno spirito nettamente migliore. Giocoforza
sicuramente gli errori (o la troppa sicurezza!?) delle avversarie che subiscono un
Basket Gavardo in grado di non mollare e capace di recuperare un +15 con costanza
nel gioco e una difesa forte. Ultimo quarto buono ma non sufficiente alla rimonta e al
sorpasso. Distruttive le triple delle avversarie negli ultimi minuti di gioco, che
smontano gli entusiasmi della rimonta. Non sempre la sconfitta può essere imputata
alla squadra. Un dato oggettivo su tutti: la forte disparità fisica esistente tra le due
squadre e l’aggressività (forse esagerata) in difesa delle avversarie. Inoltre,
l’antipatia con il canestro avversario di Giulia Andreatta e Masha Navoni (giocatrici
sempre presenti sul referto) hanno avuto il loro ruolo, in una partita dove l’errore e
soprattutto la sfortuna sono stati determinanti. Adesso testa a Lunedì 30 ottobre
dove le nostre ragazze affronteranno in casa le storiche avversarie del Lions Brescia.
TABELLINI = Gavardo: Portesi 10, Pezzetti, Delai 8, Mazzoleni 4, Pietrobelli 3,
Bonacini 10, Avanzini 4, Grumi, Dossi, Andreatta 1, Zorzini, Navoni 9. TL 11/16.
San Giorgio: Bosi 1, Mattioli 12, Grande 7, Capucci 12, Marchetti 10, Beduschi 8,
Artioli, Casuscelli, Zambonini 6, Tinelli, Pavesi, TL10/23.

