
Mos: Voto 7. Incredibile! Partiamo dai minuti di recupero. Quando sul punteggo di 29 pari gli avversari
colpevolmente lo lasciano libero, preoccupandosi delle penetrazioni di Zattoni, dei tagli sotto canestro di
Severi e della presenza a centro area di Salsi, riceve palla sull'arco dei tre punti e con una freddezza da
veterano realizza un canestro di fondamentale importanza che manda in visibilio il pubblico presente. In
un finale da brividi i compagni lo cercano nuovamente dandogli ulteriore fiducia ma lui decide che non è il
caso di  forzare lasciando ad altri  le  soluzioni  offensive.  Nei  restanti  90 minuti  si  limita  ad un gioco
semplice ed in alcuni casi oscuro recuperando qualche pallone vagante che capita dalle sue parti, per il
resto si fa notare per qualche provocazione nei confronti di avversari ben più blasonati e per l'attaccamento
alla maglia. Uomo spogliatoio come qualcuno ama definirlo. Andrea Niccolai 

Mazza: Voto 8-. L'urlo del Leone di Poggibonsi. Il miglior sesto uomo del campionato stavolta parte in
quintetto base vista l'assenza di Ghini e nonostante la differenza tecnica presente in campo non rimane per
nulla sconcertato dal blasone degli avversari, anzi acquista subito coraggio facendo prontamente vedere di
che pasta è fatto. Sono suoi i  12 punti  sui 16 totali  della sua squadra con percentuali  al tiro davvero
notevoli  (3/4  da  2  punti,  2/3  dalla  lunga  distanza)  nella  prima  partita.  Realizza  il  canestro  decisivo
nell'unica partita vinta e con le sue penetrazioni inarrestabili mette sempre in difficoltà la difesa avversaria
(ricordate  gli  slalom  di  Alberto  Tomba  fra  i  paletti  nelle  discese  libere?!).  Anche  in  difesa  lotta
stoicamente con avversari più alti e prestanti fisicamente di lui (al suo attivo anche una stoppata e due
palle recuperate) ma nei minuti finali accusa la stanchezza e non riesce più ad essere incisivo in marcatura
cosa che gli impedisce di avere come valutazione un 8 pieno. Oggi comunque non gli si poteva certo
chiedere di più. Davide Ceccarelli 

Giorgio: Voto 6+. Nel calcio l'avremmo paragonato a ringhio Gattuso, nel basket invece ricorda un
certo "acciughino" Pittis per la sua determinazione difensiva dove eccelle in marcatura frenando spesso
contropiedi  avversari  e  facendosi  sempre  trovare  presente  sull'avversario.  In  attacco  non  è  molto
appariscente e si prende solo tiri da posizioni invitanti che purtroppo realizza soltanto in rare occasioni.
Nel complesso comunque fornisce un contributo più che accettabile alla causa. Riccardo Pittis 

Alessio: Voto 5. Una condizione fisica non ottimale e un appagamento per i tanti titoli conquistati in
questi ultimi anni gli stanno giocando un brutto scherzo. La sua prestazione è a dir poco deludente sia in
attacco, dove non entra quasi mai in partita forzando qualche tiro di troppo ma soprattutto lamentandosi
con i compagni per i troppi tiri dall'arco dei tre punti anziché cercare di incitarli nei momenti di difficoltà
prendendo per mano la squadra, che in difesa, pur avendo qui come attenuante il fatto che si trova di fronte
avversari più alti e fisicamente più prestanti di lui con i quali cerca di ingaggiare veri e propri duelli per
strappare rimbalzi e frenare alcune penetrazioni cosa che gli riesce soltanto a tratti. Brutta battuta a vuoto
ma siamo certi che presto tornerà ai suoi livelli. Sandro De Pol 

Gregor: Voto 6-. E' la prima volta che continua a provare conclusioni dalla lunga distanza pur avendo
una percentuale di tiro nettamente al di sotto delle sue medie. In parte è giustificato dal fatto che la sua
squadra è sempre costretta a rincorrere ma anche alle pochissime alternative offensive che gli si presentano
vista la difficoltà anche dei suoi compagni di prendersi dei tiri da sotto canestro sfidando il muro difensivo
avversario  nell'area  colorata.  Nonostante  tutto  non  si  perde  mai  d'animo esplodendo  di  gioia  quando
realizza  il  canestro  della  parità  a  quota  29  (sappiamo  tutti  poi  come  è  andata!),  dopo  un  lungo
inseguimento, con un tiro da 3 punti su un passaggio rischiosissimo di Giorgio; mostra inoltre un maggior
impegno difensivo rispetto al suo standard e cerca di gestire al meglio dal campo anche i suoi compagni
con continue disposizioni tecniche. Marine. Marco Bonamico 

Salsi: Voto 6,5. E' l'unico che gioca sempre dentro l'area colorata e si permette il lusso in attacco di
sbagliare alcuni tiri da sotto canestro visto che i rimbalzi sui suoi tiri sono praticamente tutti suoi. Anche
in difesa rimane una presenza d'area insostituibile facendo sempre sentire i suoi centimetri. Essenziale.
David Robinson 



Severi: Voto 7,5. Il più completo in assoluto: tecnicamente quasi perfetto gode di un ampio repertorio
potendo giocare in tre ruoli diversi. Come al solito cattura quantità industriali di rimbalzi offensivi e tira
splendidamente dalla media distanza ma all'occorrenza sa anche realizzare canestri dalla lunga distanza.
Anche in difesa fa sentire la sua presenza. L'unico punto debole è che in alcuni frangenti dovrebbe avere
una grinta maggiore. Insostituibile. Jack Galanda 

Mazzoni: Voto 6,5. Dal Fenomeno ci si aspettano sempre grandi cose ed è per questo che quando non si
esprime ai suoi livelli stellari qualcuno storce il naso. Ma Daniele il suo lo fa sempre ed ogni avversario
teme la sua pericolosità offensiva dovendosi preoccupare delle sue penetrazioni e dei suoi tiri dalla lunga
distanza che realizza con buone percentuali (da conservare negli annali  due suoi contropiedi su lancio
lungo di Gregor che rivedremo nelle Top Ten di NBA Action). Quando la sua squadra in difficoltà contro
la difesa avversaria avrebbe bisogno di un giocatore sotto canestro non se la sente di ricoprire questo ruolo
per lui insolito prediligendo un gioco partendo lontano da canestro. Spettacolare. Simone Pierich 

Poni: Voto 7-. In attacco non si prende tante libertà infatti si limita ad andare al tiro in rare occasioni
preferendo giustamente servire  in  maniera adeguata i  suoi  compagni  di  squadra che lo ripagano della
fiducia con numerosi canestri. 

Molto abile nel gestire alcune situazioni di gioco, sa dare il  cambio di velocità alle azioni della sua
squadra e possiede un'ottima concezione della posizione difensiva. Regista. Massimo Bulleri 

Zattoni: Voto  7.  Prova  spesso  l'azione  personale  con  buone  medie  al  tiro  dando  il  meglio  di  sé
nell'ultima partita dove gioca per la squadra dimostrandosi un giocatore molto duttile. Splendidi veramente
alcuni passaggi e trame di gioco che hanno il sapore del grande basket (va comunque sottolineato che in
alcune circostanze la difesa avversaria era praticamente immobile). Straripante. Paul McPherson 

Cavina: Voto  6,5.  Segue  il  match  da  bordo  campo  con  molto  entusiasmo  e  soprattutto  è  molto
interessato a seguire le gesta di coloro che con lui hanno condiviso gioie e dolori sui campi da basket per
diversi anni notando qualche giocata di gran classe del duo Zattoni-Severi, ma anche per ammirare  i nuovi
acquisti, in particolare Mazzoni e un Mazza in giornata di grazia, con i quali a breve ci dovrà giocare. 

                
Global: Voto 4. Si finge interessato al match ma dopo solo alcuni minuti di gara prende su e abbandona

la curva preferendo uscire per seguire una partita di calcio fra dilettanti disputata nonostante il forte vento.
Indegno. 

Custode: Voto 6. Stavolta l'assenza del suo odiato nemico (causa trasferta a Firenze) gli permette di
trascorrere un pomeriggio tranquillo e quindi si limita ad un ruolo di ordinaria amministrazione anche se
non è da lui  concedere, senza opporre nessua resistenza,  la possibilità a Cavina di entrare con troppa
facilità  sul  terreno di  gioco ed accetta  addirittura  che segua la partita  da bordo campo (cosa insolita)
considerandolo uno di noi e non un intruso qualsiasi. Meno arcigno del solito. 


