
 

   

 

Resoconto del match 

Data Sede Categoria Coach 

18/10/2017 Palestra ITG “Tartaglia” Prima Divisione  Fabio Tosoni 

 

Avversari Colori  Coach 

ASD Club 28 Brescia Blu Tebaldini 

 

Risultato per quarti 

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

Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti 

16 21 22 45 37 63 46 71 

 

Miglior marcatore di giornata per il BASKET GAVARDO Punti 

Giordano Bertoldi  23 

 

Commento del match 

Firmato da Commento 
Stefano Zizioli Inizio confuso e povero di punti per entrambe le squadre, con i nostri che si 

intestardiscono col tiro dalla lunga che stenta ad entrare; apre i giochi capitan 
Danieli da oltre l'arco per il 4-5 ospite. Un gioco da 3 punti di Bertoldi ci porta in 
vantaggio sul punteggio di 4-8 che costringe la squadra di casa al time-out. 
Due pessime difese consentono ai locali di pareggiare prima che le bombe 
della premiata ditta Bertoldi-Leali ci riportino in vantaggio sul 12-14.  
Il primo quarto finisce 16-21. Il secondo quarto si apre con un paio di fiammate 
di Busseni e Bertulli che propiziano un parziale grazie anche alle numerose 
palle perse avversarie fino al punteggio di 22-45 con cui si chiude il primo 
tempo. Il terzo quarto si apre com'era finito il secondo con Bertoldi "on fire": 4 
tiri da dietro l'arco nella prima metà di quarto fanno lievitare il punteggio fino al 
27-56. Il terzo quarto termina 37-63 con i locali che nel finale accorciano le 
distanze. L’ultimo quarto di gara inizia con Gavardo quasi subito in bonus per i 
molti falli spesi sulle penetrazioni avversarie e con qualche problema di 
circolazione di palla sulla zona avversaria ma con un vantaggio oramai troppo 
consistente. L'incontro termina con il punteggio di 46-71 per Gavardo. Pur 
senza due elementi importanti per le rotazioni e con qualche giocatore 
acciaccato, la squadra si comporta bene in campo dimostrandosi molto unita e 
non dipendente dalla prestazione del singolo. Questi ragazzi sanno giocare a 
pallacanestro e quest'anno ci faranno divertire. Forza Ragazzi !!!!!! 
 
Tabellino: Danieli 8, Leali 3, Bertoldi 23, Busseni 13, Comero 2,  
Contratti 4,Datteri 2, Rossi 2, Seminario 6, Bertulli, Tosi 8, Bertelli.  

 

                                 


