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ZATTONI 7: fa pentole e coperchi; se la sua squadra rimane a galla fino alla fine in buona parte
è merito suo. Non ha un ruolo ben preciso ma lo trovi ovunque: a lottare per il  rimbalzo sotto
canestro, a portar su palla dalla propria metacampo, a suggerire per i compagni, a concludere (con
discrete percentuali al tiro). L’unica grave pecca è che non torna mai in difesa ogni volta che perde
la palla. L’intesa con Severi risulta sempre buona, nonostante il  “postino” sia meno ispirato del
solito. 

Inesauribile.

EDO MAZZONI 7,5: a nostro giudizio il  migliore in campo. Piace soprattutto per l’estrema
intelligenza tattica e la precisione al tiro; non forza mai e fa sempre la cosa giusta in ogni situazione.
Freddo nelle conclusioni, abile nell’impostazione, roccioso in difesa, determinato a rimbalzo. Come
se non bastasse firma la tripla decisiva nell’ultima partita. Cosa chiedergli di più? 

Professore.

SEVERI 6+: stavolta non strabilia, anche se il suo contributo alla causa si avverte sempre. Poco
preciso nelle conclusioni e meno presente a rimbalzo e in difesa, vive una giornata di scarsa vena,
condita da qualche “dai e vai” di pregevole fattura con il suo gemello Zattoni e da alcuni canestri
pesanti nei momenti topici dei matches. Siamo certi che presto tornerà ai suoi livelli,  intento ci
accontentiamo di vederlo (sempre con piacere) a mezzo servizio. 

Umano.

CAVINA  6+: senza  infamia  e  senza  lode,  fa  girare  discretamente  palla  e  si  propone  con
sufficiente  continuità.  Si  vede che l’intesa  con Zattoni  e  Severi  ha  origini  antiche  e  questo  gli
permette di cavarsela senza strafare, contribuendo comunque al successo nelle 2 partite vinte dalla
propria squadra. Se consideriamo poi che era fermo da secoli non possiamo non riabbracciarlo con
un bel + di bentornato! 

Diligente.

MAMBO 6--: meno gladiatorio che in altre occasioni,  si limita  a spronare i  compagni più a
parole che con i fatti. L’impegno è sempre costante (in particolare nella marcatura di chiunque gli
capiti  a  tiro)  però  oggi  si  nota  soprattutto  quando,  dopo un  contrasto,  perde  malamente  i  suoi
proverbiali occhiali alla Horace Grant e prosegue a testa bassa confondendo compagni e avversari.
Impossibile  tuttavia  non  premiarlo  per  come  si  sbatte  in  campo,  sebbene  la  condizione  fisica
stavolta non lo sorregga a dovere. 

Encomiabile.

MOSS 5,5: finalmente riesce a non essere disastroso, giocando benino soprattutto senza palla.
Prova qualche conclusione delle sue ma in generale limita i tiri da fuori, accontentandosi di qualche
sortita dalla media che gli frutta pure un paio di canestri. In difesa ci prova, cercando di infastidire
gli avversari ed in certi momenti ci riesce pure. Se continua così siamo sicuri che presto sarà in
grado di conquistarsi la sufficienza! 

Pollicino.
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GREGOR 7: firma subito un break di 12 punti (che noi però non abbiamo visto…….), poi va a
sprazzi per il resto del pomeriggio. Stranamente lo si nota poco al tiro e, anche se di punti nelle
mani ne ha sempre, oggi lo apprezziamo più per la presenza sotto canestro (dove sgomita spesso da
solo contro i vari Zattoni, Severi, Mambelli) che per la precisione delle sue bombe. Belli un paio di
“dai  e  vai”  col  Mazza  e  Daniele  Mazzoni  e  alcuni  movimenti  sotto  canestro  che  scatenano
l’entusiasmo del pubblico, anche se dal punto di vista sonoro (con i suoi caratteristici “vaaaaai!!!”,
“daaaaai!!!” e “andiamoooooooo!!!!”) stavolta delude…… 

Essenziale.

DANIELE  MAZZONI 6,5: ce  l’hanno  presentato  come “il  fenomeno”  ma  secondo  noi  un
fenomeno  non  può  sbagliare  3  tiri  da  sotto  in  contropiede  con  il  primo  uomo  della  squadra
avversaria a dieci metri di distanza…… I mezzi li ha e si vedono tutti, ma spesso dà l’impressione
di giocare con troppa sufficienza e poi non è possibile tentare il tiro da 3 (anzi da 4 viste le distanze
siderali  da  cui  ci  prova)  con  una  simile  frequenza,  infischiandosene  dei  compagni  smarcati!
Dispiace infine vederlo lamentarsi dei falli subiti da parte di avversari che non riescono ovviamente
a stargli dietro (a causa della sua schiacciante supremazia fisica) e non possono che ricorrere al fallo
sistematico per cercare di limitarne il raggio d’azione. I fuoriclasse incassano le botte sempre in
silenzio! Farà strada ma per il momento “cammina”. 

Gigione.

MAZZA 7+: sembra un giocatore trasformato rispetto alle ultime uscite (forse i pungenti giudizi
espressi recentemente nei suoi confronti lo spronano); in ogni caso è un piacere vederlo lottare su
tutti i palloni, penetrare con lucidità e caparbietà, andare al tiro con precisione inaspettata. Reattivo
anche in difesa e  a rimbalzo.  Unica nota  stonata  il  palleggio,  troppo impacciato….un’inezia  di
fronte ad una prestazione maiuscola! 

Lazzaro.

GIORGIO 6: non è più il giocatore infallibile dalla media che abbiamo ammirato qualche mese
orsono e non si capisce se ciò sia dovuto ad un problema fisico oppure psicologico; ad ogni modo,
conscio  dei  propri  limiti,  dimostra  intelligenza  e  umiltà  nel  mettersi  al  servizio  della  squadra
dedicandosi più alla fase difensiva che a quella offensiva. Buon contributo nella circolazione della
palla,  la  quale  passa  tra  le  sue  mani  senza  mai  soffermarvisi  troppo.  Tutto  sommato  la  sua
prestazione è sufficiente. 

Soldatino.

LUCA  6+: anche  lui  non  fa  cose  trascendentali  (pur  osando  maggiormente  rispetto  al  suo
compagno di squadra Giorgio) però merita qualcosina in più a livello di valutazione per via dei 2-3
canestri  che  infila  nei  momenti  delicati  delle  2  partite  vinte.  Tra  l’altro  va  premiato  per  il
miglioramento tecnico dimostrato in quest’ultima apparizione e per il maggior dinamismo fisico che
lo porta a fine partita a risultare un’autentica maschera di  sudore,  prova di un impegno a tratti
commovente. Siamo certi che migliorerà ancora, nel frattempo…..bravo! 

Rampante.

IL CUSTODE 7: memore dell’ultima cocente sconfitta stavolta presidia la palestra come fosse
una vedetta in cima alla torre di un castello medievale; infatti, all’arrivo del nemico si limita ad un
sublime  ghigno di  soddisfazione  mista  a  scherno,  come a  dirgli:  “Ehi  gringo,  stavolta  non mi
freghi!”; poi però, spinto a compassione, non infierisce sul malcapitato e lascia che lo stesso varchi i
confini della palestra, ma solo grazie alla sua magnanima approvazione! Vista anche la somiglianza
con l’attore del famoso spot del tonno (gli manca solo la pipa)………

Insuperabile. 
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IL  BANCARIO 5: al  suo  arrivo  nei  pressi  della  palestra  viene  subito  “uccellato”  da  quel
cecchino del  custode e,  anche se  obiettivamente era impossibile  far  meglio,  accusa di  brutto  il
colpo......nessuno infatti avrebbe potuto sfuggire alla perfetta strategia del’esperto rivale, il quale,
fingendosi spettatore interessato della partita di calcio (in scena sul campo adiacente alla palestra),
presidiava con appostamento inattaccabile l’intera zona. Come se non bastasse, inoltre, passa la
maggior parte del pomeriggio alternando telefonate al  cellulare,  foto ai  protagonisti  in campo e
dialoghi  filosofico-tecnologici  con Mauro Cipollini.  Nel  complesso pare più un turista  che uno
spettatore. 

Distratto.

MAURO CIPOLLINI 8: senza nulla togliere agli altri è lui la vera star di giornata! Si presenta
tra  gli  spalti  munito  di  una  supermacchina  fotografica  digitale  e,  dopo  aver  scambiato  quattro
chiacchiere con la seconda metà del pubblico (il bancario), inizia ad entusiasmare gli spettatori (il
bancario)  immortalando  ogni  particolare  del  match,  con  scatti  talmente  precisi  e  invadenti  da
risultare quasi da denuncia ai sensi della legge sulla privacy. Non soddisfatto dello zoom ottenuto
dalla  gradinata  si  abbarbica  sulla  balaustra  della  tribuna  come  l’uomo  ragno  sui  grattacieli  di
Manatthan, in cerca della foto del secolo! Che la trovi o meno per noi fa lo stesso, perché la sua
performance è uno spettacolo nello spettacolo: sembra più un ginnasta che un semplice spettatore....
Un po’ Yuri Chechi e un po’ Newton (80% Helmut e 20% Isaac)!

ALESSIO 4: la polemica sulle pagelle è roba da asilo nido. Addirittura minaccia di oscurare il
sito di Forlive se qualcuno oserà pubblicare ancora i voti……..beh, francamente lo preferiamo come
cestista, anzi prenda esempio dai vari Mazza, Luca e Giorgio che di fronte ad un giudizio negativo
reagiscono sul  campo sfoderando  prestazioni  di  carattere  e  impegno.  A scanso  di  equivoci  gli
ricordiamo comunque che le pagelle,  pur nella loro irriverenza ed insindacabilità,  sono solo un
modo simpatico nonchè innocente per dare un po’ più di colore ad una semplice partita di basket!
Infantile.

BBELLO 4+: ormai è una leggenda metropolitana…..dopo aver abbandonato la scena agonistica
(memorabile la sua prima e finora unica apparizione) diserta anche nelle vesti, meno impegnative,
di  spettatore.  Tradito  da  molti,  soprattutto  al  lavoro,  gli  resta  solamente  la  stima  (o  è  forse
compassione???) del suo capo Simoncelli, il quale pur di non farlo sentire inutile gli affida compiti
di grande responsabilità: organizzazione di cene tra amici, public relations virtuali e telefoniche con
colleghi  ed  ex-colleghi,  viaggi  di  piacere  al  reparto  commerciale  dell’SGM,  comparsate  da
maggiordomo e autista di fiducia ecc ecc…. Chi gli vuole davvero bene (come noi) ha deciso di
ricordarlo  dedicandogli  la  moda del  momento:  prenotare in  ogni  ristorante  a suo nome, magari
lasciando  pure  il  suo  numero  di  cellulare.  Non  ce  ne  voglia,  ma  per  noi  rimarrà  sempre……
INDEGNO!


