
 

   

 

  Resoconto del match 

Data Sede Categoria Coach 

17/11/2017 Palazzetto di Gavardo Promozione Femminile  Andrea Comero 

 

Avversari Colori  Coach 

ABC Virtus Mantova  Blu F. Cestari 

 

 Risultato per quarti 

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

Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti Locali Ospiti 

8 15 17 40 25 46 51 59 

 

Miglior marcatrice di giornata per il BASKET GAVARDO Punti 

Navoni Masha 15 

 

Firmato da Commento del match 
Marika Zorzini Due squadre in una. Strana gara della nostra promozione femminile che 

affronta la seconda in classifica in un partita che ha riservato non poche 
sorprese. Una partenza molto brutta che azzittisce subito panchina e tifosi. 
Gavardo accusa il culto di una difesa ottima delle avversario ed un gioco 
d’attacco vincente. Tante palle perse hanno portato un primo parziale non 
buono. “Si stava meglio quando si stava peggio” diceva un vecchio detto che, 
nel nostro caso, può essere applicato al commento del secondo quarto di 
gioco, dove Gavardo subisce 35 punti, portando ad un vantaggio di +23 alla 
pausa di metà partita. Terzo quarto con qualche ripresa ma non sufficiente per 
spaventare le avversarie, che si mantengono sul vantaggio del +20, anche se 
con un parziale canestri in netta diminuzione rispetto ai precedenti due quarti. 
L’ultimo quarto con grandi sorprese. La partita si capovolge con le ragazze del 
Gavardo che, canestro dopo canestro, riescono ad avvicinarsi alle avversarie, 
le quali, iniziano ad accusare la stanchezza di 35 minuti di gioco. Sebbene 
molto vicino ad eguagliarsi, il punteggio rimane a favore delle avversarie che 
tornano a casa con la vittoria in tasca. Sicuramente da ammirare come le 
nostre ragazze abbiamo mantenuto la volontà di portare a casa un buon 
risultato sino all’ultimo quarto, ma comunque rimane strana una partita nella 
quale si presenta un parziale canestri dell’ultimo quarto maggiore, rispetto alla 
somma dei punti segnati nel resto dell’intera partita: primi 3 quarti 25 punti, 
ultimo quarto 26 punti!!! 
 
TABELLINI = Gavardo: Portesi, Pezzetti, Mazzoleni 6, Cavalleri 6, Avanzini 2, 

Dossi, Andreatta 10, Pietrobelli 1, Gonthier, Navoni 15, Bonacini 9, Grumi 2.  
TL 8/19 - Pizzighettone: Giazzi, Tardiani ne, Russo 2, Riccò 21, D’amone 9, 
Held 2, Bonomi 21, Scandola 2, Ait, Ferrari 2. TL 6/14 
 

 


