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Risultato per quarti – Risultato finale dopo TS = 68 - 69
1° quarto
Locali
Ospiti
14
17

2° quarto
Locali
28

Ospiti
33

3° quarto
Locali
44

Ospiti
52

Miglior marcatore di giornata per il BASKET GAVARDO
Giordano Bertoldi

4° quarto
Locali
61

Ospiti
61

Punti
16

Commento del match
Firmato da

Commento

Stefano Zizioli

Digerita se pur a fatica la sconfitta contro Rovato ci si ritrova in campo dopo
pochi giorni, l'avversario di oggi è la Pallacanestro Coccaglio. Pessimo inizio
con un 7-0 di parziale ed un attacco alla zona deficitario, primi 3 punti targati
Bertulli seguiti da una disattenzione difensiva per il 9-3. Ancora un buon
attacco gavardese con due punti veloci di capitan Danieli 9-5 mentre in difesa
Bertulli controlla i rimbalzi e Leali con una scorribanda a centro aria ci porta ad
un solo possesso di svantaggio 9-7. Parziale che raggiunge il 9-0 per il primo
vantaggio Gavardo 9-12 che costringe il coach avversario al minuto di
sospensione (04.00). Un canestro in penetrazione un pò rocambolesco ferma il
parziale e apre un contro-parziale Coccaglio di 5-0 che fissa il punteggio sul
14-12 (02.08). Due su due ai liberi di Leali ed una "bomba" in transizione di
Danieli ci riportano in vantaggio 14-17. Ultimi due minuti da ricordare solo per
due notevoli stoppate una per lato. Si va al primo mini-riposo col punteggio di
14-17. Grande inizio di secondo quarto con un canestro dopo una bella azione
corale di Rossi ed una tripla di Gidoni intervallate da un canestro subito 16-24.
Quattro punti in fila di un indemoniato Luca Rossi seguiti però da disattenzioni
difensive che non ci consentono di prendere il largo 22-26. Coccaglio pareggia
con due canestri consecutivi 26-26 e successivamente si riporta in vantaggio
28-26 (03.14). Un bel canestro di Bertulli ci mantiene in scia ed un tiro libero ci
restituiscono un punto di vantaggio 28-29 quando mancano meno di due minuti
all'intervallo lungo. Due tiri liberi e un canestro di Bertelli sanciscono la fine del
secondo quarto 28-33. Inizio di terzo quarto con attacchi molto più frizzanti, si
sblocca finalmente Bertoldi da oltre l'arco con due splendide triple 34-41.

Difesa discontinua ed altro canestro facile al ferro 36-41 seguito da una palla
persa molto discutibile non sfruttata però dai locali. Fallo tecnico fischiato ad un
giocatore avversario convertito con 4 punti a referto frutto del tiro libero di
Danieli e della terza tripla nel quarto di Bertoldi che costringe i locali al time-out
(03.56). Al rientro dal time-out Bertoldi non si è raffreddato e insacca un altro
tiro dai 6.75 per il 37-48 con gli avversari che non riescono più a segnare, fino
a quando ad un minuto dalla fine del quarto accorciano le distanze con due
triple per il 43-48. Un tecnico al coach locale ci permette di fare 4 punti in un
azione con tiro libero di Danieli ed una tripla di Leali che ci consentono di finire
il terzo quarto in vantaggio 44-52. Ultimo quarto che si apre con un canestro
dei locali dalla media distanza ed uno su rimbalzo offensivo per il -4 sul
punteggio di 48-52. 2/2 ai liberi per il -2 50-52 a cui segue un bel gancio di
Rossi per il nuovo +4 50-54. Gran canestro di Seminario su assist di Bertulli
per il 50-56 vanificato da una tripla avversaria 53-56 quando mancano cinque
minuti alla fine della partita. Brutto attacco e 4-0 di parziale subito 57-57
quando mancano tre minuti. Fallo antisportivo fischiato al numero 11 e 1/2 di
Bertoldi dalla lunetta ma tiro sbagliato da Bertelli e in difesa subiamo un facile
canestro dalla media distanza per il -1 59-58. Due su due di Leali dalla lunetta
e nuovo vantaggio Gavardo a 1.40 59-60. Pareggio dei locali con un 1/2 60-60.
Concediamo un altro giro in lunetta 1/2 ma perdiamo la lotta a rimbalzo e gli
avversari ci graziano con un errore da sotto, 61-60 due liberi di Bertulli 1/2
quando mancano 21 secondi e time-out locale sul 61-61. Azione che non porta
a punti e time-out Tosoni con solo 8 centesimi sul cronometro.
TEMPI SUPPLEMENTARI - Primi 2 di Seminario su un rimbalzo offensivo 6163 e due tiri liberi per Bertoldi che fa 1/2 61-64 con possesso pieno di
vantaggio. Canestro inventato a centro area per il -1 63-64 e palla persa
sanguinosa in attacco. Altra gita in lunetta per Coccaglio che però fa 1/2 per il
pareggio 64-64; altra brutta persa per Gavardo sintomo di poca lucidità ma non
paghiamo dazio. Gioco da 3 punti non completato dagli avversari ed è -2 6664. Non molliamo però e ancora con Seminario ritroviamo il pareggio sul 6666. Importante canestro dei locali che a 50 secondi dalla fine si riportano in
vantaggio 68-66. Fallo subito da Bertulli e altro giro in lunetta per lui che fa solo
1/2 68-67 e Coccaglio sbaglia un tiro 1vs0 mentre sempre Seminario non
sbaglia dall'altro lato per il sorpasso 68-69 quando mancano 7 secondi e i
locali chiamano time-out per gestire l'ultimo possesso. I punti del sorpasso non
vengono trovati e vinciamo col brivido in trasferta ritrovando il sorriso.
Forza Ragazzi !!!!!!!

TABELLINO: Candela 1, Danieli 9, Bertoldi 16, Busseni, Datteri, Rossi 8,
Gidoni 3, Leali 9, Alberti, Bertelli 4, Seminario 8, Bertulli 11.

