Resoconto del match
Data
13/10/2017

Sede
Palazzetto Gavardo

Avversari
Basket Coccaglio

Categoria
Prima Divisione
Colori
Azzurro

Coach
Fabio Tosoni
Coach
Vitali

Risultato per quarti
1° quarto
Locali
Ospiti
18
23

2° quarto
Locali
20

Ospiti
11

3° quarto
Locali
16

Ospiti
14

Miglior marcatore di giornata per il BASKET GAVARDO
Simone Danieli

4° quarto
Locali
15

Ospiti
17

Punti
14

Commento del match
Firmato da

Commento

Stefano Zizioli

Un anno dopo la bruciante eliminazione per mano di Vobarno nelle semifinali
playoff, la squadra di coach Tosoni si prepara per l'inizio della nuova stagione
con un gruppo parzialmente rinnovato e con rotazioni molto più ampie rispetto
agli anni passati. Una buona cornice di pubblico sugli spalti ad accompagnare i
ragazzi per la prima sentita partita contro il Basket Coccaglio, squadra che
lotterà per le zone alte della classifica. L'avvio della partita è subito
scoppiettante con le due squadre che iniziano con mani molto calde soprattutto
da oltre l'arco (Bertoldi 2/2) ma con difese tutt'altro che arcigne. Coccaglio si
ritrova davanti al termine di un primo quarto comunque godibile. Nel secondo
quarto i ragazzi di coach Tosoni stringono le maglie in difesa e grazie anche ad
un rigenerato capitan Danieli ci si porta in vantaggio all'intervallo lungo 38-34.
Nel terzo quarto la formazione gavardese inizia a correre in contropiede ma a
causa dei numerosi falli (inutili) spesi ed ai conseguenti liberi concessi non
riesce l'allungo decisivo e il terzo quarto finisce con un recupero ospite 54-48.
Nell’ultimo quarto dell’incontro le palle perse iniziali degli ospiti coincidono con
l'allungo decisivo che di fatto chiude il match che termina 79-65. Buona prova
di carattere per i nostri ragazzi, consci che i progressi da fare siano ancora
molti e consapevoli di essere sulla strada giusta.
Tabellini: Danieli 14, Bertoldi 11, Busseni 6, Comero, Pernetta 7, Contratti 8,
Datteri, Rossi 6, Seminario 2, Bertulli, Tosi 8, Alberti 7, Bertelli 10.

