
Le pagelle: 2° puntata!

PONI 7,5: per 2 partite è spaziale, sorprende per la velocità, la grinta e la visione di gioco. Cala alla
distanza, anche perché non adeguatamente sostenuto dai compagni di squadra, ma se reggesse 1 ora e mezza
ai livelli iniziali sarebbe un marziano. Ruba diversi palloni agli avversari e si fa valere pure in difesa; di
sicuro è la rivelazione della giornata! 

Speedy Gonzales.

GREGOR 6,5:  trascina meno di altre volte, anche se il suo lo fa sempre. Tira con buone percentuali e
stavolta non accentra molto il gioco: da un lato è positivo perché forza meno i tiri (soprattutto da 3), dall'altro
però non si carica la squadra sulle spalle quando, nel match decisivo, i suoi compagni sono in difficoltà e
avrebbero bisogno dei suoi punti da fuori e dalla media. Per il resto mostra un maggior impegno difensivo
rispetto alle ultime uscite e una grinta a tratti persino esagerata. Irritante nella chiamata di alcuni falli, 

oggi pare più Marrabbio che D'Artagnan.

GIORGIO 5,5:  in crescita lenta ma costante. Porta palla senza strafare e si preoccupa più di smarcare i
compagni che di andare al tiro, capendo che non è il  caso di forzare. In difesa lascia troppo spazio agli
avversari, ricevendo peraltro poca collaborazione dai compagni. Se non l'avessimo visto giocare decisamente
meglio  gli  daremmo una  sufficienza  risicata,  invece  sappiamo che  può dare  molto  di  più.  Da  rivedere.
Intanto....Isidoro.

GHINI  5,5: non  l'abbiamo  mai  visto  così  giù  di  corda,  probabilmente  condizionato  dalla  paura  di
danneggiarsi  gli  occhiali;  si  limita  ad  uno  sterile  palleggio  in  attesa  che  qualche  compagno  gli  detti  il
passaggio;  beh,  per tutto  il  match resta  mestamente ad aspettare  movimenti  che non arrivano,  invece di
tentare qualche sortita offensiva che in molte altre occasioni, soprattutto nei momenti difficili delle partite, gli
abbiamo visto compiere. Tutto sommato non è disastroso, ma considerando le sue notevoli qualità risulta
deludente. In definitiva, rimane l'umano Clark Kent senza mai trasformarsi in Superman 

(anche per colpa della criptonite che si materializza nella premiata ditta Zattoni-Severi).

MAZZA 4+: visibilmente sovrappeso vaga per il campo alternando errori grossolani a imprecazioni nei
confronti di compagni e avversari; farebbe meglio a ritrovare al più presto la condizione fisica altrimenti sarà
sempre più dura per lui vedere la palla. In un testa a testa entusiasmante (…) si gioca fino alla fine la palma di
peggiore in campo con Moss e,  in  extremis,  realizza  il  canestro che gli  vale  il  + di  consolazione;  resta
comunque l'unica cosa buona che fa in 3 partite. 

Homer Simpson.

SEVERI 8,5: il migliore in assoluto! Fisicamente straripante, cattura una quantità industriale di rimbalzi,
soprattutto in attacco. Come se non bastasse tira ottimamente dalla media e nei movimenti sotto canestro è
quasi perfetto. Con Zattoni formano una coppia affiatatissima e complementare,  regalando 

sprazzi di gran classe con alcuni "dai e vai" davvero superlativi. 
Aramis per l'eleganza del suo basket, Goldrake per il suo strapotere fisico.

ZATTONI 8+: finalmente  una prova assolutamente  convincente,  come da parecchio non gli  capitava.
Forza meno rispetto al solito, grazie anche agli splendidi movimenti senza palla dei compagni, soprattutto di
Severi. I rimbalzi difensivi sono tutti suoi e al tiro sbaglia poco. Esaltato dall'intesa con i compagni e dal
consistente vantaggio, nell'ultima partita si concede anche il lusso di alcuni improbabili  conclusioni dalla
lunghissima distanza, che però non vanno a segno. Nel contesto di una prestazione a tratti spettacolare ci pare
comunque un piccolissimo ed insignificante dettaglio. 

Mazinga Z.



ALESSIO 7--: agevolato (come il resto della squadra) dalla gran vena di Stockton Zattoni e Malone Severi,
si  limita  ad  un  contributo  importante  ma  più  oscuro  di  altre  volte;  non  si  nota  infatti  per  giocate
particolarmente entusiasmanti, eccezion fatta per un tiro da 3 nell'ultima partita che spegne definitivamente le
speranze  di  rimonta  della  squadra  avversaria,  tuttavia  si  guadagna  l'oscar  per  il  miglior  attore  non
protagonista in campo. 

Robin.

SANTANDREA 6+: è la prima volta che lo vediamo in azione, non ci sembra un fenomeno ma nemmeno
un giocatore scarso; gode degli ampi spazi  creati dal duo Zattoni-Severi  e a tratti  ne approfitta, offrendo
qualche discreta giocata. Tutto sommato l'impressione che lascia è di una certa affidabilità, sebbene sia da
rivedere in partite più sofferte.

Portos.

LUCA 5: il fisico di certo non lo aiuta, anche se onestamente ci si poteva aspettare qualcosa in più. Ha una
buona attenuante, dato che il livello dei partecipanti è decisamente alto, nonostante alcune assenze eccellenti
(Mazzoni, Salsi e il Vallo su tutti). A livello tecnico tira forse un pò troppo, peraltro con pessime percentuali.
Inconsistente  per  larghi  frangenti  si  limita  ad  una  sterile  circolazione  di  palla  e  ad  una  difesa  appena
sufficiente. Fortunatamente i suoi compagni di squadra lavorano pure per lui.

Sergente Garcia.

MOSS 4: niente da fare, proprio non ci siamo. Continua a rimanere ai margini del gioco, facendosi vedere
solamente per i consueti improbabili tiri da 3 che sbaglia con sconcertante continuità. Il suo bilancio recita
impietosamente 0 punti ed un contributo nullo sia in costruzione che in difesa. Si esalta soltanto nella lotta
all'ultimo errore contro il  Mazza per meritarsi  lo  scettro di  peggiore in campo, che lo vede prevalere al
fotofinish. Recidivo e inconcludente, 

in pratica Monty Burns (dei Simpson).

MICHELE 7: nuovo capitolo della telenovela col custode.........arriva volutamente in ritardo per non dare
nell'occhio; scruta da fuori la situazione spacciandosi per un semplice passante e, sfruttando un momento di
distrazione del "rivale", viola l'ingresso principale intrufolandosi nella palestra in punta di piedi. 

Assaporando il  successo si gode qualche minuto di partita da bordocampo, poi si accomoda satollo in
tribuna; a fine partita consuma la sua vendetta sportiva calpestando in borghese il parquet di Villafranca, sotto
gli occhi tristi e sconsolati del custode. 

Lupin.

CUSTODE 5+: la disattenzione che costa la violazione dell'ingresso principale da parte del suo odiato
nemico stavolta è grave. Forse l'età e l'appagamento per le tante battaglie vinte in passato gli giocano un
brutto scherzo, però è inconcepibile che dopo pochi minuti di partita si chiuda nel suo stanzino lasciando
scoperto  il  fronte  difensivo.  Fortunatamente  limita  i  danni  perché  l'invasore  è  soltanto  uno.........poteva
andargli peggio. Complimenti per il fair play (da qui il +) che dimostra nell'accettare la sconfitta quando, a
fine gara, lascia che il vincitore si goda indisturbato il suo momento di gloria in territorio nemico. 

Ispettore Zenigata.


