
 

   

 

Resoconto del match 

Data Sede Categoria Coach 

19/01/2018 Palazzetto Gavardo Prima Divisione  Fabio Tosoni 

 

Avversari Colori  Coach 

Basket Rovato Rosso Valenti 

 

Risultato per quarti 

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

Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti 

23 16 48 37 62 57 64 70 

 

Miglior marcatore di giornata per il BASKET GAVARDO Punti 

Giordano Bertoldi  21 

 

Commento del match 

Firmato da Commento 
Stefano Zizioli 
 

Ultima partita di questo girone d'andata con la speranza di chiuderlo al meglio. 

Buonissimo inizio difensivo contro il lunghissimo, obbiettivo correre in contropiede 

esegue subito Bertulli 6-2. Un paio di azioni confuse e time-out Rovato con (6.25) 

sul cronometro del primo quarto. Buon rientro ospite dal time-out con un parziale di 

5-0 vanno in vantaggio per la prima volta nella partita 8-9, bonus esaurito ospite e 

subito Bertulli ne approfitta con un 2/2 10-9. Buona palla recuperata da Bertoldi che 

solo in contropiede segna due punti facili facili per il 12-9; quando mancano (3.18), 

altri due liberi di Bertulli dopo un'altra buona difesa 14-11. Contratti appena entrato 

produce un parziale di 5-0 con una gran tripla e un contropiede su assist di Alberti 

19-11 (1.07). Finale di quarto con un lancio lungo di Contrati per Busseni che sulla 

sirena insacca 23-16: fine primo quarto. Due minuti di gioco e 4-0 subito a cui 

rimedia Gidoni con i suoi primi due punti 27-20, dall'altra parte canestro e fallo 

subito 27-23. La partita prosegue a sprazzi a causa dei numerosi falli fischiati, 28-

26 dopo una sequenza di liberi e time-out di coach Tosoni a cercare di placare 

l'emorragia (6.05). Tre bombe in fila di Bertoldi e un canestro di Bertulli ci riportano 

con la doppia cifra di vantaggio 40-30 (3.16), la partita prosegue piacevolmente 45-

35, nel mezzo anche un fallo tecnico fischiato al coach ospite. Negli ultimi secondi 

di primo tempo una Tripla di Contratti, due liberi ospiti e le squadre vanno negli 

spogliatoi con il punteggio di 48-37. Fine primo tempo. Terzo quarto in controllo 58-

51 (2.44), con una buona recuperata da Contratti e Rossi con un buon canestro e 

fallo 60-51. Nella metà campo difensiva sfondamento subito da Contratti ma tiro 

frettoloso in attacco. Ultimi 30 secondi di quarto rocamboleschi in cui subiamo 3 



 

   

canestri consecutivi e permettiamo agli avversari di riavvicinarsi pericolosamente 

62-57. Finisce il terzo quarto. Quarto periodo che si apre nel peggiore dei modi: 4-0 

di parziale e 62-61, buona penetrazione di Bertoldi che ridà ossigeno 64-61 però 

purtroppo in difesa continuiamo a subire 64-63. Time-out ospite dopo due buone 

difese (6.20) e subiamo subito canestro: siamo 64-65. Attacco inceppato e parziale 

che si allarga ancora 64-67 (3.15). Gli animi saltano con un tecnico fischiato anche 

a coach Tosoni e, purtroppo, la partita ci sfugge di mano concludendosi sul 64-70. 

Terza sconfitta dell’anno. Forza Ragazzi!!! 

TABELLINO: Candela, Danieli 5, Bertoldi 21, Busseni 2, Datteri 1, Rossi 6, Gidoni 

2, Bicelli, Alberti 2, Bertelli, Contratti 12, Bertulli 13.  

 

 


