Resoconto del match
Data
02/11/2017

Sede
Palestra di Poncarale

Avversari
Promobasket Poncarale

Categoria
Prima Divisione
Colori
Bianco

Coach
Fabio Tosoni
Coach
Franco Beriola

Risultato per quarti
1° quarto
Locali
Ospiti
17
9

2° quarto
Locali
Ospiti
34
32

3° quarto
Locali
Ospiti
47
46

Miglior marcatore di giornata per il BASKET GAVARDO
Giordano Bertoldi

4° quarto
Locali
Ospiti
61
58
Punti
17

Commento del match
Firmato da

Commento

Stefano Zizioli
Matteo Baronchelli

Ci sono partite che non andrebbero viste, né tantomeno commentate; tuttavia
eccoci qui, fedeli al Basket Gavardo, per raccontarvi la sconfitta subita giovedì
sera sul campo di Poncarale. Da non fraintendere, nello sport si può vincere o
perdere, resta da vedere se si vince o perde in maniera dignitosa, e i nostri
ragazzi, purtroppo, non l’hanno fatto. Un inizio lucido dei nostri, che trovano
subito 5 punti in fila, la partita sembra già sui binari giusti, gli sfidanti sono più
lenti nelle manovre e il tasso tecnico-atletico è nettamente dalla parte dei
ragazzi di coach Tosoni. Dal secondo quarto la musica comincia a cambiare,
con banalissime penetrazioni al ferro e, grazie alla voglia di andare a rimbalzo,
Poncarale recupera il punteggio e addirittura scavalca i nostri ragazzi alla fine
del primo tempo. Il terzo quarto è quello che gli storici della società definiscono
come “Terzo Quarto Basket Gavardo”. Poncarale decide di sfidarci al tiro, e
assetta una zona anni ’70, che permette a tutti i nostri giocatori di tirare da
dietro l’arco. E’ qui che Gavardo mostra tutte le sue lacune mentali e casca nel
tranello teso dagli avversari: 9 triple sbagliate in 9 azioni consecutive, e
dall’altra parte canestri subiti in maniera banale, complice anche una difesa
molto poco concreta (per usare un eufemismo). A questo punto, quando la
squadra necessità di un maggior grado di lucidità, scatta il nervosismo,
qualche parola di troppo agli avversari, continue lamentele inutili per un
arbitraggio -anche se non brillante- totalmente neutrale e Poncarale sfrutta
queste disattenzioni e continua a segnare con la semplicità che la distingue
(pochissimi i tiri da tre punti provati dalla squadra bresciana). Nei capitoli finali

della partita la situazione sembra poter mutare: viene fischiato un fallo
antisportivo a Poncarale, quando il cronometro segna 1:55, inoltre i nostri sono
in bonus, e grazie anche ad un livello atletico superiore agli avversari si
subiscono numerosi falli che ci portano in lunetta. Niente da fare, anche i tiri
liberi sembrano non voler entrare. Manca ormai un giro d’orologio, il punteggio
è statico da diversi minuti 58-55, i nostri cercano il fallo sistematico, ma
abbracciando da dietro l’avversario, ci vengono fischiati due falli antisportivi,
che congelano la partita. Eloquente il volto di coach Tosoni, visibilmente deluso
e stupito di una prestazione del genere, che giustamente non si arrabbia (se
non per le lamentele dei suoi), e che si limita a star seduto in panchina, gesto
molto più significativo, a nostro parere, di qualsiasi “cazziatone”. Partite del
genere devono far riflettere una squadra, devono servire per non cadere più in
errori così banali, per dimostrare che giocare male è un caso, una coincidenza
fortuita e rara, per questa squadra. Oggi e sempre, Forza Gavardo!

TABELLINO: Danieli 2, Leali 5, Bertoldi 17, Busseni 7, Comero, Contratti 15,
Bertulli Tosi 1, Datteri, Rossi, Seminario 8, Alberti 3, Bertelli.

