
 

   

 

Resoconto del match 

Data Sede Categoria Coach 

13/04/18 Palazzetto di Gavardo Prima Divisione  Fabio Tosoni 

 

Avversari Colori  Coach 

Virtus Desenzano Neri Pizzocolo  

 

Risultato per quarti 

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

Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti 

17 12 26 34 47 53 73 72 

 

Miglior marcatore di giornata per il BASKET GAVARDO Punti 

Simone Danieli  23 

 

Commento del match 

Firmato da Commento 
Stefano Zizioli 
 

Terz’ultima partita del girone di ritorno che ci vede fronteggiare i giovani ma 

agguerriti della Virtus Desenzano squadra in striscia di vittorie che spera di 

violare il parquet gavardese. L’inizio del match fa capire che sarà una partita 

bella ed equilibrata; il primo quarto finisce sul 17-12 con Bertoldi e Capitan 

Danieli sugli scudi. Il secondo quarto è da dimenticare, intensità ai minimi e gli 

avversari entrano in ritmo andando al riposo sotto di otto lunghezze 26-34. Il 

rientro in campo è con un’altra faccia e si traduce in tre triple consecutive con 

Bertoldi e Danieli protagonisti che ci consente di riprendere la partita. 

Successivamente, anche a causa di errori arbitrali abbastanza plateali culminati 

con un’espulsione per Contratti -quanto meno dubbia- l’inerzia passa tutta dalla 

parte degli ospiti che grazie alle triple di Bof ed ai tantissimi tiri liberi tirati si 

riportano in vantaggio di sei lunghezze alla fine del terzo quarto di gioco 47-53. 

4°quarto combattuto fino alla fine quando Bof con una tripla spezza le gambe ai 

gavardesi 68-72 quando manca 1.14 ma i ragazzi non si demoralizzano e grazie 

ad una bomba da distanza siderale di Capitan Danieli e ad un gran canestro di 

Candela a 2 secondi dalla fine sanciscono una grande vittoria di squadra 73-72 

il risultato finale. Grazie Ragazzi e Grande Coach! 

TABELLINO: Candela 8, Danieli 23, Bertoldi 18, Datteri 2, Gidoni 2, Mikael, 

Comero, Bertelli, Seminario 12, Bertulli 4, Contratti 4. 

 


