
 

   

   Resoconto del match 

Data Sede Categoria Coach 

21/10/2017 Palazzetto di Trenzano Under 20 M  Mirko Zanni 

 

Avversari Colori  Coach 

Basket Trenzano Bianco/Rosso S. Maestrelli 

 

Risultato per quarti 

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

Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti 

17 20 31 36 47 58 57 73 

 

Miglior marcatore di giornata per il BASKET GAVARDO Punti 

Luca Rossi 19 

 

Commento del match 

Firmato da Commento 
Massimo Dori Gavardo Under 20 c’è. Questa trasferta vittoriosa sancisce la nascita di un gruppo 

che, tranne pochi “reduci”, si è creato in fretta, con alchimia di provenienze e di 

annate (1998/1999/2000/2001) con un coach alla prima esperienza che detta ritmi, 

incita, sposta e non smette mai di correggere errori ed amnesie dei ragazzi, come 

fosse un veterano della panca. La prima in casa, chiusa con una sconfitta di misura, 

aveva dato qualche buon segnale, anche se erano evidenti un po’ di scollamento del 

gruppo ed un approccio caratteriale un po’ mollo, specialmente quando gli avversari 

avevano messo maggiore intensità. Dopo due settimane quella sconfitta sembra un 

passato lontano vedendo l’entusiasmo di tutti, i sorrisi, gli incitamenti dalla panchina 

e l’intesa in campo specie nei momenti più caldi e difficili. Certo, c’è ancora 

tantissimo da fare, un punteggio troppo basso arrivato dalle rotazioni (16 punti), 

percentuali di realizzazione ancora troppo basse rispetto a quanto creato, troppi 

liberi sbagliati per questa categoria. Le difese non possono essere solo fisiche, ma 

serve più intelligenza, con un uso maggiore del taglia fuori e degli aiuti. Serve 

migliorare il controllo quando l’avversario alza la difesa e raddoppia sul portatore (nel 

terzo quarto i ns avversari lo hanno fatto ed abbiamo perso molte palle) serve 

maggiore fiducia nel tiro da fuori arco e dalla media distanza, ma molte cose belle le 

abbiamo viste. Quanti bei pick and roll! Quanti assist generosi ed intelligenti, ottimi 

blocchi e voglia espressa nell’andare a rimbalzo! Coach Zanni, coadiuvato da un 

inesauribile Abaribi, hanno di che gioire, ma anche materiale per lavorare in 

settimana con dei ragazzi che giorno per giorno dimostrano di essere un bel gruppo.  

TABELLINO: Rossi S. 4, Toninelli 3, Dori 10, Comba 2, Zannoni, Mikael 11, Datteri 

(cap) 13, Rossi L. 19, Fall, Porretti 2, Bellini 4, Gualtieri 5. 

TL: 8 / 24   T2: 28 / 60    T3: 3 / 13 




