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Saltato il fattore P(alacostone)
 Non si ferma la crisi di risultati della Consum.it Apf Costone. Sabato sera sul campo del Napoli Basket Women 
è arrivata la sesta sconfitta consecutiva, ottava nelle ultime nove gare. La posizione in classifica resta la 
stessa, la terzultima, con quattro punti di vantaggio sulla penultima, ma aumenta la distanza dalle zone più 
tranquille: il decimo posto è lontano quattro punti, l'ottavo sei, e in un periodo come questo non si vede come la 
squadra di Pierfrancesco Binella possa riuscire a guardarsi avanti (pensando di tornare a fare punti) piuttosto 
che indietro. In un periodo di crisi così nera, le costoniane si sono avvitate in una perdita di fiducia che le ha 
portate a diventare il peggior attacco del campionato, con la sola eccezione di Firenze ultima in classifica, con 
51,4 punti di media, che sono diventati 42,7 se si guarda solo alle ultime tre partite giocate. Sin dall'estate si 
sapeva che non si parlava di una squadra di attaccanti, ma di certo non la penultima del campionato. E' sempre il 
gatto che si morde la coda cercare la causa e l'effetto tra i risultati che non arrivano e l'attacco sfiduciato 
che non funziona: a Napoli si è usciti dalla partita segnando 6 punti nel terzo quarto, 8 nel quarto, e anche i soli 
10 del primo avevano messo da subito la gara in salita. Alla fine si sono sbagliati 37 tiri su 51, di cui tutti e 7 i 
tentativi da tre. Facile capire dove serve qualcosa in più: se non si fa canestro, non si va da nessuna parte.

Job Gate Napoli Basket Vomero - Consum.it Siena 56-42 (16-10; 31-28; 47-34)
Job Gate Napoli Basket Vomero: Calamai 2, Esposito, Gambardella 2, Giordano 10, Ferretti 13, Innocente, 
Tomova 16, Consorti 8, Iuliano, Baggioli 5. All. Romano.
T\2: 17/41 T\3: 6/15 TL: 4/6 PP 15 PR 18
Consum.it Siena: Consolini 10, Biscarini 14, Torre, Grillo 7, Petrassi, Piroli, Bozzi C., Oliva, Delibasic 11, Vezzosi. 
All. Binella.  
T\2: 14/44 T\3: 07/ TL: 14/15 PP 16 PR 17
Arbitri: Tammaro e Pagano di Salerno
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Newsletter  dell’ adpf costone con risultati notizie 
e classifiche dalla serie A2 all’ U13

NEXT MATCH
SABATO 28 GENNAIO 21.00 PALACOSTONE

VS
consum.it siena ceprini costruzioni orvieto

Prima sconfitta delle costoniane sul parquet di casa dopo quattro vittorie consecutive
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La Consum.it Apf Costone proverà a sbloccarsi 
dopo il periodo nero contro la squadra quinta in 
classifica, quella Ceprini Costruzioni Orvieto tra 
le cui fila militano due ex costoniane che per 
l'occasione faranno il loro ritorno a Siena da 

avversarie. Si tratta di Lauma 
Reke e di Licia Filippetti, che 
di Orvieto sono le lunghe 
titolari. La Ceprini ha quella 
che, per punti subìti, è la 
migliore difesa del campionato, 

52,4 di media, per un punto (su 15 partite) meglio 
perfino del Cus Chieti capolista: non una grande 
notizia per l'attacco costoniano in difficoltà. 
Tant'è che le ultime due squadre che hanno 
battuto la formazione di Angelo Bondi hanno 
dovuto tenerla sotto i 50 punti segnati per 
riuscirci. Domenica contro il fanalino di coda 
Firenze Orvieto è tornata al successo dopo 
essere caduta sul campo della capolista Ragusa e 
ora, a -4 dalle quattro battistrada del 
campionato, affronta la trasferta senese col 
desiderio di non perdere ulteriori punti nella 
corsa al vertice. La giocatrice di riferimento, 
migliore marcatrice con 12,5 punti di media, è la 
26enne ala di 188 centrimetri Francesca Mariani. 

Ma viaggiano in doppia cifra di media anche la 
25enne lettone ala/pivot ex costoniana di 185 
centimetri Lauma Reke (10,9) e la 26enne regista 
della squadra, Ada Puliti. Insieme a lei, condivide 
il reparto delle esterne l'altra regista, la 24enne 
Lisa Tripalo, mentre il pivot titolare è come 
detto la 25enne di 185 centimetri Licia 
Filippetti. Gerarchie chiare, 
dalla panchina arriva stazza e 
qualità con le lunghe 
Alessandra Tava, ala 20enne 
di 183 centimetri, e Angela 
Ratti, pivot 28enne di 185 
centimetri, mentre sul 
perimetro la freschezza è 
assicurata dalla 23enne 
guardia Sara De Biase e dalla 23enne regista 
Veronica Pierini, con qualche minuto per la 
19enne play Elena Capolicchio. All'andata arrivò 
quella che è stata forse la peggior sconfitta 
stagionale per la Consum.it, un 73-43 senza 
storia che non è facile vendicare stavolta, anche 
perché i valori che emersero allora – per quanto 
falsati dagli stati di forma di una giornata – 
furono abbastanza netti.
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S L’AVVERSARIA DI OGGI
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S L’ULTIMA GIORNATA

SEGUI LE NOTIZIE I RISULTATI E LE NEWS DEL 
COSTONE FEMMINILE SU

www.adpfcostoneclub.altervista.org

GUARDA LA REPLICA DELLA PARTITA SU 

http://www.adpfcostoneclub.altervista.org
http://www.adpfcostoneclub.altervista.org
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S settore giovanile 
UNDER 19

Costone Siena-Pisa 56-30
Prima partita del 2012 e prima partita del girone di ritorno per le ragazze bianconere che colgono un importante 
successo contro le parietà pisane.
Partenza a razzo per le ragazze di Gatti e Petreni, come al solito ben supportate dalle compagne dell’under 17, che 
realizzano subito un 12-0 di parziale mettendo immediatamente al sicuro il risultato della partita; dopo questo 
parziale Pisa mette in campo una zona 2-3 strettissima coprendo bene la zona pitturata e mettendo in grossa 
difficoltà l’attacco costoniano che non riesce a segnare dalla distanza. In questo modo le pisane riescono ad 
arrivare all’intervallo lungo senza che il gap tra le due squadre sia incrementato.
L’intervallo risulta però utile ai coach delle senesi per riorganizzare l’attacco e gestire bene i secondi venti minuti 
della partita, allungando il divario di punteggio tra le due squadre fino al + 26 finale.
Prossimo impegno per le senesi Lunedi 30 a Montecatini, campo ostico ma da espugnare assolutamente per cercare 
di arrivare nelle prime tre posizioni di classifica.
Costone Siena: Calvani 11, Marziali 6, Fusi 6, Oliva 8, Renzoni 8, Ferraro 6, Dragoni 11, Gallerini. All. 
Gatti- V.All. Petreni

Under 15
Costone-Livorno 45-31

Le under 15 del costone femminile chiudono in bellezza il girone d’andata vincendo in casa con la Basket 
femminile Livorno. Dopo un primo tempo incerto le senesi riescono a imporsi nonostante la maggiore fisicità 
delle avversarie e le brutte percentuali  realizzative (50% da 2 e 21% ai tiri liberi). Il punteggio finale è 45 a 31.

Tabellino: D’andrea 4, Burrini 6, Corbini 9, Chiavarini 2, Brandini, Frullanti 10, Pinti, Dini 9, Bindi 5, Calvani 
All.Gallerini V.All. Zani

Vuoi ricevere tutte le settimane la nostra newsletter?
Scrivici una mail all’ indirizzo apf.costone@email.it e poi 

tutte le settimane sarai informato su notizie e risultati di 
tutte le formazioni del costone femminile

Under 13
Dopo la cocente battuta d'arresto in quel di Porcari, le ragazze dell'Under 13 si fanno subito perdonare nel 
doppio impegno di Livorno e Pistoia con due vittorie.
In quel di Livorno, la squadra locale riesce solo nei primi due quarti a rimanere a contatto, vuoi anche qualche 
'98 in campo, ma al ritorno dall'intervallo lungo, le nostre ragazze riescono a prendere il largo e a finire in 
tranquillità la partita con un eloquente 70-41.
Agnello 4; Agnesoni 4; Cannoni 2; Ceccherini 16; Falini 3; Guiggiani 22; Manganelli; Pellegrini 10; Sabia; 
Sadotti 9; Simonelli; Sposato;All. Grazzi
 
Nel turno interno domenicale con Pistoia, le nostre ragazze piegano di forza la formazione avversaria per 
57-36, pur con qualche errore di troppo al tiro e qualche seconda opportunità concessa alle avversarie.
Agnesoni; Agresti 5; Ceccherini 4; Ciacci; Falini 4; Guiggiani 12; Pellegrini 8; Rossi 6; Sabia 2; Sadotti 6; 
Sbrocca; Sposato 10 All.Grazzi

mailto:apf.costone@email.it
mailto:apf.costone@email.it
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S le partite 
del giovanile

U19 COSTONE pisa 56-30

U17 pomarance COSTONE 29-49

U15 COSTONE livorno 45-31

U13 COSTONE pistoia 57-36

U19 montecatini COSTONE lunedì 30 gennaio 12 19.30

U17 COSTONE prato sabato 28 gennaio 12 18.00

U15 massa e cozz COSTONE sabato 28 gennaio 12 18.00

U13 empoli COSTONE sabato 28 gennaio 12 15.30

risultati

prossime partite

La partita Costone Siena-Orvieto SARA’ trasmessa in diretta 
streaming su COSTONE CHANNEL BIS!

www.costone.it 

http://www.costone.it
http://www.costone.it
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S news
Il Costone Femminile sbarca in radio!!!!!

OGNI MERCOLEDI ALLE 17.00 SU RADIOSIENA all’ interno 
di “ingresso libero” c’e’ “L’ANGOLO ROSA DEL COSTONE” 

ogni settimana giocatrici e allenatori in diretta ospiti di 
Manuela Battaglia a parlare di fatti e curiosita’ del basket 

rosa a Siena

Qui sopra Duccio e capitan Petrassi negli studi di RadioSiena nella 
prima puntata del programma andata in onda mercoledi scorso.

SONO DISPONIBILI IN SEGRETERIA I CALENDARI 
2012 MA SOPRATUTTO L’ ALBUM DELLE FIGURINI DEL 

BASKET FEMMINILE!!!!!!



8

                                                               

            

                                   

                            

                                           

          

                    

              

                                             

A
D

P
F 

C
O

S
TO

N
E

 N
E

W
S

 	  

  

  

  

  

  

     

  

  


