
Il protagonista

Il protagonista (L’MVP DEL 2005)
Per il 4° anno consecutivo a fine aprile si assegna il titolo di MVP (most valued player) al giocatore

che si è messo maggiormente in luce nel corso della stagione. E’ invece la prima volta che a conquistare il
platonico alloro è un nuovo acquisto della squadra: si tratta del Mazza che è stato ingaggiato da Forlive
prima dell’inizio del campionato e che ha avuto partita dopo partita un rendimento sempre in crescendo
(fantastico il suo girone di ritorno) fino a diventare uno degli intoccabili del team forlivese.

Come lui stesso ha ammesso ci sono all’interno del gruppo giocatori più forti ma questo non ha condi-
zionato le scelte e le votazioni di una giuria particolarmente competente che ha visto in lui un giocatore
polivalente anche se non molto appariscente e spettacolare. La scelta si è basata su alcuni elementi inno-
vativi rispetto alle passate stagioni e cioè non si è guardato soltanto alla spettacolarità del giocatore, in
particolare di Mazzoni, alle capacità realizzative ad es. di Gregor o in linea teorica (mica poi tanto teorica)
alla supremazia tecnica e fisica di Zattoni e Severi, ma si è dato maggior enfasi all’essenzialità e all'umil-
tà del giocatore in campo. Infatti Mazza non essendo un leader in campo all’occorrenza si è messo con
molta umiltà e sacrificio al servizio dei compagni piuttosto che tentare qualche sortita individuale che in
certe occasioni non avrebbe dato i frutti sperati, segno di una notevole maturità ed intelligenza, tecnica e
tattica.

Il compito della giuria è stato particolarmente arduo visto che fino alla fine erano il lista per la conqui-
sta del titolo ben 5 giocatori!! Segno questi di un livellamento dei valori molto evidente.

Sul piano tecnico in attacco Mazza, col trascorrere del tempo, si è distinto per le sue capacità realizzati-
ve sia dalla media distanza ma anche quando serviva dall’arco dei 3 punti costituendo un’ulteriore arma
offensiva dopo Gregor, ma soprattutto con il suo caratteristico “penetra e scarica” con cui tagliava come il
burro la difesa avversaria e se raddoppiato o addirittura triplicato scaricava con estrema precisione per i
compagni smarcati in particolare per un Gregor a cui gli veniva recapitato il più delle volte un pallone
solo da mettere dentro al canestro.

Il suo contributo alla causa si avverte anche nella fase difensiva in cui lo preferiamo più per la sua dife-
sa a zona, dove recupera numerosi palloni piuttosto che in marcatura sul diretto avversario: chiunque ca-
piti dalle sue parti deve sudare le cosiddette sette camicie per potersi conquistare un tiro facile; quante
volte lo abbiamo visto infatti attivo con una difesa “mani addosso” come non avveniva nemmeno nelle
gite scolastiche delle medie quando il pullman imbucava il tunnel....

Ha accettato le critiche dei compagni in campo, i giudizi negativi espressi dai giornalisti ed ha trovato
nei momenti difficili la forza per reagire grazie anche alla stima che la dirigenza nutriva in lui.

Carissimo Mazza, complimenti! Per onore di cronaca le facciamo comunque presente che sarà molto
difficile ripetersi visto che la concorrenza diventerà sempre più agguerrita e che oltre ai nomi noti di Gre-
gor, Alessio che ha promesso che continuerà ad allenarsi per tutta l’estate, Zattoni, Mazzoni e altri, il
prossimo anno ci saranno altri volti nuovi.

Riportiamo il commento del protagonista una volta appresa la notizia: “Sono orgoglioso e soddisfatto:
cercherò di difendere il titolo assegnatomi col coltello fra i denti anche alla prossima stagione!”

 Non nascondiamo nemmeno che durante il suo discorso in sala stampa non gli sia scesa una lacrimuc-
cia dagli occhi.

Un grosso in bocca al lupo quindi a Mazza (vincitore in carica), a coloro che sono arrivati ad un passo
dall’ambizioso traguardo e a tutti gli altri partecipanti.


