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BASKET. I triumplini autori di un positivo avvio in C Gold si
confermano in ottima forma 

La Gardonese è felice e vincente 
E con il «tredici» può fare il pieno 

Match equilibrato contro il Romano �no a metà del quarto periodo: 
la Migal piazza un terribile break di 13-0 e si impossessa della partita 

Bella ed importante vittoria esterna della Mi Gal
Gardone, che mantiene l'imbattibilità, e si
mantiene, seppur in coabitazione, in vetta alla
classi�ca.Una Gardonese che ancora una volta
ha messo in mostra la bontà del proprio roster:
ben cinq ue i giocatori che sono andati in doppia
cifra, ma soprattutto ha destato impressione la
capacità di saper aspettare a piazzare il colpo
decisivo. Il match è stato infatti a lungo in
equilibrio, poi nella frazione �nale due
accelerazioni hanno dato ai valtrumplini il
decisivo vantaggio.Buono l'avvio di partita per la
Gardonese, che prende da subito in mano le redini della partita,
conquista un piccolo vantaggio e riesce a difenderlo �no al termine
del primo quarto.Nel secondo quarto i padroni di casa recuperano
però il divario e al 5', grazie a due liberi di Carrera, per la prima volta
mettono la freccia su 25-24. Il match prosegue poi in sostanziale
equilibrio, con le due formazioni che si alternano al comando, e con i
padroni di casa che con un canestro di Benassi vanno al riposo lungo
in vantaggio di 2 lunghezze.ALLA RIPRESA del gioco dopo la pausa
lunga nessuna delle due formazioni, almeno inizialmente, riesce a
prendere in mano il comando delle operazioni in maniera netta; una
situazione che però si spezza al 2'29" dal termine del quarto, quando
con un tiro di Cancelli Gardone si portava a +4, vantaggio che
mantiene �no al termine della frazione. È il momento dello strappo:
dopo i primi sessanta secondo la Migal è già scappata sul +7 (50-57),
Romano non vuole mollare la presa e risponde con Benasi ma è

Michael Balogun:
dieci punti nella
vittoria della
Gardonese



l'ultimo squillo dei padroni di casa: terri�cante il break di 13-0 grazie
al quale i triumplini a 4'25" dalla sirena �nale salgono sul 52-70. Al
team bresciano a questo punto non rimane altro che controllare le
timide reazioni dei padroni di casa, e chiudere vittoriosamente la
partita con un vantaggio �nale di 18 punti: Gardonese felice allora, e
ancora imbattuta in stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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