
 

   

   Resoconto del match 

Data Sede Categoria Coach 

14/11/2017 PalaCUS di Brescia Under 20 M  Mirko Zanni 

 

Avversari Colori  Coach 

CUS Brescia Bianco Mazzali 

 

Risultato per quarti 

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

Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti 

22 13 44 19 72 30 102 38 

 

Miglior marcatore di giornata per il BASKET GAVARDO Punti 

Bolivar Dori 7 

 

Commento del match 

Firmato da Commento 
Massimo Dori Una legnata. E forse è proprio perché i ragazzi l’avevano preventivata, che è mancata 

un po’ di quella convinzione necessaria a rendere meno pesante il gap nel punteggio. 

Il CUS è un’ottima squadra. Ragazzi che giocano insieme da molto tempo, con una 

buona costruzione fisico/atletica e tecnica, insomma una categoria superiore con 

ambizioni diverse dalle nostre. Ad ogni modo non è mancato lo spirito di sacrificio, 

nessuno si è nascosto o si è sottratto alla “gara”, anzi, hanno avuto modo di avere un 

minutaggio più ampio anche gli atleti che fino ad ora avevano giocato meno. A 3 minuti 

dal fischio di inizio, il minuto di sospensione chiamato da Coach Zanni aveva già fatto 

intendere che non sarebbero mancati fiato e fisico, quanto invece l’approccio 

psicologico in risposta ai “numeri” tecnici ed alla trama di gioco degli avversari. Dal 10-

0 di inizio secondo quarto, agli ultimi minuti (francamente un poco “garbage time”) 

della gara, poco Gavardo. Una bella tripla di Marco Zannoni entrato dalla panchina 

con uno spirito davvero giusto nell’ultima frazione, qualche buona presa di posizione e 

rimbalzo sotto i canestri e davvero poco altro da annotare. Grazie lo stesso ragazzi! Ci 

rifaremo alla prossima, con buona memoria di questa esperienza comunque formativa. 

TABELLINO: Rossi S. 6, Toninelli 2, Dori 7, Alberti 5, Comba, Zannoni 3, Mikael 4, 

Datteri 3, Porretti 2, Bellini, Benini, Gualtieri 6. TL 7/14, T2 14/37, T3 1/13 

Prossimo appuntamento da segnare in agenda, per parenti, amici ed appassionati, 

martedì 21 novembre alle ore 20,30: lunga trasferta a Sustinente tra Mantova e 

Verona. 

 


