
 

   

 

  Resoconto del match 

Data Sede Categoria Coach 

17/10/2017 Palazzetto di Gavardo Promozione Femminile  Andrea Comero 

 

Avversari Colori  Coach 

Club Basket Canneto Nero/Giallo Claudio Zanotti 

 

 Risultato per quarti 

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

Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti 

20 9 28 29 39 38 57 46 

 

Miglior marcatore di giornata per il BASKET GAVARDO Punti 

Giulia Andreatta  21 

 

Firmato da Commento del match 
Marika Zorzini Un nuovo inizio per le ragazze del Basket Gavardo che affrontano nella prima partita 

di campionato le storiche avversarie del Club basket Canneto. Primo quarto da 
applausi. Dopo un inizio lento, il quintetto di partenza di Coach Comero mostra i 
primi risultati positivi accumulando i punti necessari per raggiungere e sorpassare le 
avversarie. Un ottimo feeling nel gioco d’attacco ed una buona difesa risultano 
essere le tattiche giuste per permettere di sfruttare numerose palle gioco ed errori 
delle ragazze di Basket Canneto. 
Secondo quarto con qualche difetto. Il vantaggio ottenuto nel primo quarto viene 
presto recuperato e sorpassato dalla avversarie, abili nel reagire e nell’approfittare 
della situazione di stallo delle nostre ragazze. Leggerezze in difesa ed una bassa 
percentuale di realizzo fanno tremare la panchina e gli spalti. L’incoraggiamento e gli 
importanti suggerimenti di Coach Comero e dell’assistente Coach Abarabini, durante 
l’intervallo di metà partita, sembrano aver sorbito l’effetto desiderato. La squadra 
pare entrare in campo con una diversa mentalità, giocando un terzo quarto 
altalenante ma sufficiente per riottenere il lieve vantaggio tanto sudato. Ultimo quarto 
encomiabile con le ragazze che sembrano aver ritrovato lo spirito corretto. Si rientra 
in campo con la voglia di vincere, con una buona difesa e tranquillità nel gioco 
d’attacco che, ancora un volta, si dimostrano le soluzioni migliori per raggiungere 
l’obiettivo prefissato. Che finale! Emblematica della meritata e sudata vittoria delle 
ragazze è la tripla allo scadere dei 10 minuti firmata Masha Navoni, presenza 
costante in campo ma mai banale. La partita, conclusa 57-46 a favore delle ragazze 
del Basket Gavardo, consacra una splendida apertura di campionato. Complimenti a 
tutte!!! 
 
TABELLINI = Gavardo: Portesi 6, Pezzetti, Delai 2, Mazzoleni 4, Pietrobelli, 
Bonacini 9, Avanzini 2, Cavalleri 1, Dossi, Andreatta 21, Gonthier 4, Navoni 8. TL 
10/16 - Canneto: Passera 3, Tirico 8, Amadei ne, Volta 14, Donati ne, Favalli 3, 
Sparago 3, Anadotti 10, Ghali ne, Zecchina 5. TL14/27 

 


