
Le pagelle:

IL CUSTODE 6,5: il primo a dare spettacolo è certamente lui: alla vista di uno sparuto gruppo di spettatori speranzosi
di seguire il match da bordo campo (ed intenti ad entrare dall’ingresso principale...) improvvisamente si risveglia dal suo
secolar  torpore  e con  fare  minaccioso  costringe  i  malcapitati  ad  accomodarsi  direttamente  in  tribuna;  non contento
riemerge dalla porta di accesso al campo dopo 10 minuti dall’inizio della partita per verificare 

che nessuno abbia superato le barriere di protezione. Più arcigno di Gentile ai mondiali dell’82. Asfissiante

LOLLO 5,5: sinceramente non capiamo quale sia il suo reale potenziale perchè si limita a stare costantemente lontano
dal gioco soprattutto in attacco (almeno non forza i suoi soliti tiri in gancio come era solito fare), accontentandosi di fare
di  tanto  in  tanto  qualche  passaggio  per  farsi  notare.  In  difesa  invece  lotta  stoicamente  pur  non  essendo  in  ottime
condizioni fisiche e fa sentire i gomiti a rimbalzo. Dovendolo giudicare per quello che fa in campo e tenendo conto che è
all'esordio stagionale il giudizio non è dei più negativi. Rimandato

Giorgio 6-: anche lui non sembrava al meglio (ricordiamo i suoi tiri dalla media distanza nelle precedenti uscite spesso
decisivi), in quanto non ha inciso, al contrario di altre volte, sulle sorti del match. Tuttavia sa sempre regalare sprazzi di
bel gioco nonchè una difesa sicuramente molto arcigna su qualsiasi avversario. Anche lui come gli altri suoi compagni di
squadra trova difficoltà a schierarsi a zona in quanto alcune volte, soprattutto nei giochi a due degli avversari, non riesce
a trovare la giusta marcatura ma lotta pur sempre e comunque(per capirci "lo prendo io o lo prendi tu"?). Coach Massimo
Friso dovrà lavorare molto su questo aspetto. Tenace 

ZATTONI 6--: parte davvero malissimo forzando tutti i tiri (come spesso fa) e non mettendone neppure uno (come
raramente gli accade), però non si perde d’animo e viene fuori alla distanza. Caparbio nel cercare sempre la retina, a
volte  dovrebbe giocare  maggiormente  con e per  la  squadra,  ma ci  rendiamo conto che certi  giocatori  (fondamentali
quando si vince, dannosi quando si perde) vanno presi per come sono. A noi va bene così, anche perchè almeno è uno dei
pochi a mostrarci sprazzi di bel gioco! Incorreggibile

PONI 5,5: parte giù dal quartetto base, poi quando entra per una buona mezzora non se ne accorge nessuno: sembra un
bimbo piccolo alla festa dei genitori, che lo ignorano; persino commovente quando, nel tentativo di stoppare Gregor(che
tira senza saltare), con uno sforzo immane riesce appena a sfiorargli il gomito........ Ad un certo punto però è come se
iniziasse a giocare il gemello bravo: palleggio spumeggiante, pressing a tuttocampo, qualche buon tiro, tanto orgoglio.
Complimenti, senza il gemello impaurito (da 4) sarebbe certamente da 7! Double-face

PAOLILLO 7+: anche  lui  non  parte  benissimo  (alla  prima  uscita  stagionale  era  difficile  pretendere  un  impatto
devastante sul match) poi però fa capire presto di che pasta è fatto con quei suoi occhialini alla Horace Grant. 

Sbaglia  pochissimo  dalla  media  e  si  fa  apprezzare  anche  in  copertura  e  a  rimbalzo.  Davvero  un  bel  giocatore!
Sorprendente

GREGOR 7,5: come al solito accentra molto il gioco (anche se meno di altre volte) e si ostina a tirare troppo spesso da
3; tuttavia la percentuale di realizzazione risulta piuttosto elevata ed inoltre vederlo esaltarsi o arrabbiarsi ad ogni azione
è pur sempre uno spettacolo nello “spettacolo”! 

Nessuno discute le sue qualità di marcatore e uomo squadra ma se davvero vuole fare il salto di qualità deve imparare a
difendere:  è  inconcepibile  che  ungiocatore  della  sua  stazza non faccia  sentire  la  propria  presenza  sotto  canestro  e,
soprattutto, addosso all’avversario! Bandiera

MAMBO 7+: più che in altre occasioni si rivela una forza della natura! Prende moltissimi rimbalzi e sradica numerosi
palloni dalle mani degli avversari (sebbene qualcuno dovrebbe insegnarli che nel basket esiste anche la palla a due.......):
se tutti giocassero con la sua grinta le partite non si svolgerebbero sul parquet di Villafranca ma al Colosseo! Gladiatore

VALLO 8-: all’inizio e per lunghi tratti del match è il migliore: tira benissimo sia dalla media che da sotto, fa sentire i
gomiti sotto canestro, smarca i compagni al tiro e sbroglia diverse situazioni intricate in difesa. Cosa chiedergli di più?
Oggi proprio nulla, anche perchè in alcuni frangenti riesce persino a regalare giocate di gran classe! Continuo

ALESSIO 8,5: chapeau! Il cigno di  San Martino stavolta è implacabile:  fa tutto  e bene,  dal passaggio al  tiro,  dal
pressing ai rimbalzi, dal “dai e vai” all’ “arresto e tiro”. Ci sembra il giocatore più completo di tutti i 9 in campo ed è
anche il più bello da vedere. Mezzo voto in più per le 4 bombe finali che non ho 

visto ma mi hanno raccontato. Semplicemente perfetto



Alessio 5+: l'avevamo ammirato qualche settimana fa condurre la sua squadra ad una grande vittoria con tiri spesso
puntuali e precisi (per di più nei momenti caldi del match), lo ritroviamo spento sia in marcatura su Gregor ma anche
nella partita decisiva, in cui non riesce a trovare una posizione a lui congeniale in una difesa a zona mal schierata, non
fornisce il suo solito contributo, e soprattutto al tiro (con solo qualche realizzazione nell'arco di 3 partite). Da salvare
solo qualche sprazzo di bel gioco assieme a Gregor e poco altro. 

Brutta battuta a vuoto ma siamo certi che presto tornerà ai suoi livelli. 
Ogni tanto ci può stare (ed infatti il + è d'incoraggiamento), ma stavolta è.........deludente.

MOS 6: parte sottotono anche perchè rimane sconcertato dal livello tecnico dei nuovi acquisti (come dargli torto ...)in
particolare dell'erede di Michael Jordan sbarcato a tempo di record sul parquet di Villafranca, ma cresce col passare del
tempo fino a diventare molto importante nell'ultima e decisiva partita in cui non forza mai un tiro in attacco limitandosi a
qualche  semplice  passaggio  per  i  compagni  (ci  pensano  loro  poi  a  fare  il  resto)ed  anche  in  difesa  fornisce  il  suo
onestissimo contributo. La sua è una partita molto umile al servizio di veri e propri talenti del basket. Sgambettante


