
I VOTI DEI PROTAGONISTI:

Questo documento rappresenta il giudizio complessivo attribuito ad ognuno dei componenti della squadra.
Ricordiamo che la valutazione espressa dai giurati è insindacabile.

Gregor 7
Alessio 5+ 
MOS 6+ 
Giorgio 6 ½ 
Mazza 7-
Finanziere 3/4
Lollo 4+
Ghini 5 ½ 
Mambo 6

Topo 5+
Zattoni 7+
Severi 6 ½
Paolillo 5
Paso 4 ½
Flavio 5 ½
Salsi 6-
Vallo 6/7
Daniele 7 ½

Edo M. 6+
Luigi 5/6
Luca 6
Cavina 6
Bancario 7
Cipollini 7+
Custode 6 ½ 
Mirco M. 4+
…

Alcune considerazioni:

La stagione  della  squadra  di  Forlive  è  iniziata  a  fine  novembre  fra  mille  dubbi  e  perplessità;
nonostante ciò il team ha dimostrato partita dopo partita tutto il suo valore grazie anche agli acquisti
azzeccatissimi fatti ad inizio campionato di Mazza che è risultato il miglior sesto uomo del torneo e
che con il passare del tempo si è conquistato in diverse partite un posto da titolare, in parte di Ghini il
cui rendimento è stato comunque inferiore alle attese, e, in corso di stagione, di Daniele Mazzoni, vero
fenomeno per la categoria e di Luca acquistato nel mercato di Gennaio niente meno che dalla Mabo-
Pistoia.

Importanti anche le riconferme di Gregor, Giorgio, Mos, Zattoni, e il Vallo su tutti, ma anche dei
vari Severi, Poni, Mambo che si sono espressi tutti su buoni livelli di rendimento.

Chi  è  mancato è stato invece Cavina che,  purtroppo, a  causa di  un grave infortunio è  dovuto
rimanere per lungo tempo lontano dai campi di basket, Alessio, presente in poche occasioni perché in
polemica con il mister e con buona parte della squadra nonché della stampa locale e Paolillo per un
forte dolore alla spalla destra.

Da ciò si evince che le potenzialità della squadra sono aumentate rispetto alla scorsa stagione oltre
ad essere aumentati gli uomini a disposizione del mister.

Come detto,  dopo un inizio  stagione  tormentato,  in  cui  la  squadra  faticava  a  trovare  il  giusto
equilibrio (alcuni giocatori non riuscivano a trovare in campo un ruolo a loro congeniale) tutti hanno
potuto ammirare quanto Forlive potesse essere scintillante quando riusciva ad esprimere il  proprio
gioco; infatti quante volte abbiamo visto Poni far girare palla come un direttore d’orchestra e mettere
compagni  nella  condizione  di  realizzare  canestri  facili,  Gregor  centrare  le  sue  serie  di  triple  che
firmavano dei  break spesso  decisivi,  Mazza  penetrare  e  scaricare  con  precisione chirurgica,  Salsi
giocare  ad  altezze  dove  gli  altri  non  potevano  arrivare,  Giorgio  ringhiare  in  difesa  rallentando  i
contropiedi  avversari  portandoli  a  conclusioni  affrettate,  Mambo  catturare  tutto  ciò  che  il  ferro
decideva  di  respingere  e  suonare  la  carica  per  i  compagni,  il  Vallo  confermarsi  presenza  d’area
insostituibile, Daniele Mazzoni dimostrare di essere davvero straordinario, Luca far capire che è lui
l’artista del lavoro sporco, Zattoni sfondare il muro avversario con penetrazioni inarrestabili, Severi
giocare con diligenza tecnica e tattica, … 



SOGNI!? 

Non proprio perché questa è stata spesso realtà e quindi perché non continuare a sognare ad occhi
aperti?

Detto ciò un capitolo a parte lo merita il trio: Bancario, Cipollini e custode, che pur non avendo un
ruolo in campo ricoprono funzioni fondamentali per l’economia della squadra.

Il primo per i  suoi commenti  avvincenti,  azzeccati  e pur sempre un po’ pungenti,  su qualsiasi
avvenimento, persona (sia in campo che fuori) o azione di gioco: impossibile quindi poter sfuggire al
suo  occhio  vigile  e  alla  sua  penna  implacabile  usata  per  esprimere  i  suoi  giudizi  che  possono
entusiasmare ma anche ferire più di una spada.

Cipollini  invece nel ruolo di  foto reporter ufficiale della  squadra si  merita un bel  7+ in modo
particolare per le foto realizzate che costituiscono il suo vero e proprio cavallo di battaglia; è riuscito
infatti a riprendere in più di un’occasione i particolari più salienti del match tra cui tiri a canestro, lotte
al  rimbalzo,  contropiedi  e  così  via;  tutto  grazie  ad  una  super  professionale  macchina  fotografica
digitale.

Se ciò non bastasse per rendere la sua performance inavvicinabile si è anche fatto carico di creare
un sito “http:\\spazioinwind.libero.it\vac\Basket” interamente dedicato alla squadra completo di foto e
commenti ufficiali.

Il custode: su di lui c’è poco da dire, talvolta sembra distratto, quasi che dorma ma poi appena
viene  violato  l’ingresso  della  terra  santa  (la  palestra)  da  infedeli  privi  delle  apposite  calzature  si
risveglia dal suo secolare torpore costringendo gli invasori ad entrare dalla porta laterale. In questo suo
ruolo ha dimostrato notevoli qualità e una certa affidabilità respingendo le incursioni nemiche; solo in
un’occasione si fa cogliere impreparato e subisce una penetrazione che rappresenta per lui una battuta
d’arresto imperdonabile.

 Dimostra comunque di saper accettare la sconfitta consentendo al vincitore di godersi un momento
di gloria in territorio nemico; lasciando intendere però che è solo una piccola battaglia persa, mentre la
guerra rimane aperta!

La direzione Forlì, li 29/03/2005


