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Arrivano i viola......e’ tempo di derby!

Ancora una sconfitta in trasferta e ancora una beffa in volata per la Consum.it Apf Costone, sconfitta 44-43 a 
Pomezia nell'ottava giornata del Girone B del campionato di Serie A2 Femminile. Allo scontro diretto contro una 
squadra che era a pari punti, le costoniane perdono così la quinta partita su cinque fuori casa (tutte vinte invece 
le tre gare giocate in casa), ma come già nelle ultime uscite a Battipaglia e Napoli resta il rammarico di un 
successo sfiorato e sfumato solo al fotofinish.L'Apf a un minuto dalla fine era andata anche in vantaggio di un 
punto con la palla in mano, poi però non ha saputo capitalizzare un contropiede che ha avuto tra le mani e sul 
ribaltamento di campo ha offerto il fianco al ritorno con la testa avanti delle padrone di casa. Petrassi ha 
ridato il vantaggio, due liberi casalinghi il nuovo svantaggio. Con 18 secondi per gestire l'ultimo pallone, la 
Consum.it ha sbagliato per due volte il tiro della vittoria, con Biscarini e poi con Consolini a fil di sirena.Alla 
partita meno produttiva della stagione, pareggiando i 43 punti segnati sul campo di Orvieto contro 
un'avversaria che però lotta per la promozione, la squadra di Pierfrancesco Binella ha chiuso col 35% da due 
punti e il 14,3% da tre, con nessuna giocatrice in grado d chiudere in doppia cifra.Nove punti per Marianna 
Biscarini, che ha aggiunto 6 rimbalzi, tanti quanti ne ha segnati Selma Delibasic, aggiungendo 12 rimbalzi (4 
d'attacco) ma con un brutto 3/13 complessivo al tiro. Cristina Consolini trascinante in questo avvio è stata 
fermata a 8 punti (2/6, 1/4), 7 per Valentina Piroli, 5 per le registe Rosaria Grillo (2/10 al tiro) e Valentina 
Petrassi (2/8).
ROMASISTEMI POMEZIA - CONSUM.IT APF COSTONE SIENA 44-43
ROMASISTEMI: Martinoia, Perseu 6, Scibelli 7, Fantauzzi 6, Georgieva 4, Viganò, Gelfusa 2, Ceccarelli, 
Morgagni 5, Milazzo 14. All. Masi
CONSUM.IT: Consolini 8, Biscarini 9, Torre, Grillo 5, Petrassi 5, Piroli 7, Ca.Bozzi ne, Oliva ne, Delibasic 9, 
Eli.Vezzosi ne. All. Binella
Arbitri: Pierantozzi e D'ArielliNote - Parziali: 8-10-19-20, 30-27

ADPF COSTONE 
NEWS

Newsletter  dell’ adpf costone con risultati notizie 
e classifiche dalla serie A2 all’ U13

NEXT MATCH
SABATO 26 NOVEMBRE 21.00 PALACOSTONE

VS
consum.it siena il fotoamatore firenze

Torniamo al palacostone con l’ennesima sfortunata trasferta, ma adesso ci attende la partita 
piu’ attesa.....”lo strazio e il grande scempio...”, cosi’scriveva il sommo poeta riferendosi a 
Montaperti, e noi adesso vogliamo ottenere lo stesso risultato di Provenzano Salvani

http://Consum.it/
http://Consum.it/
http://Consum.it/
http://Consum.it/
http://CONSUM.IT/
http://CONSUM.IT/
http://CONSUM.IT/
http://CONSUM.IT/


2

Dopo due gare di fila lontano da casa, che complice il mal di trasferta hanno peggiorato un po' la 
classifica della Consum.it Apf Costone, la squadra di Pierfrancesco Binella torna tra le mura amiche e ha 
quella che sulla carta è la migliore occasione possibile per muovere la graduatoria, ovvero la sfida 
casalinga al fanalino di coda Fotoamatore Firenze. Sulla carta, però, perché sul campo la storia degli 
ultimi campionati ha detto che c'è da stare in guardia e molto. Peggior attacco del campionato con 49,9 
punti segnati di media, che scendono a 47,5 in trasferta, le fiorentine hanno raggiunto la loro unica 
vittoria in stagione un mese fa, alla quarta giornata, il 62-56 casalingo contro la Carpedil Battipaglia, 
non a caso l'unica volta in questo campionato in cui sono riuscite a segnare più di 53 punti e l'unica volta 
in cui hanno tirato con più del 40% da due punti (per la precisione il 50%). Coach Tommaso Paoletti ha 
tra le mani una squadra con un paio di elementi di riferimento, altre cinque giocatrici tutte sullo stesso 
livello e rotazioni completate con minuti dalla panchina della 17enne guardia Naomi Ciantelli e della 
28enne regista Pamela Della Valle. I due perni della squadra sono la 27enne guardia Ilaria Stefanini, 
l'unica fin qui in doppia cifra di media con 14,7 punti e 5,9 rimbalzi, e la 22enne pivot di 189 centimetri 
Clelia Corsi. In pianta stabile nel quintetto base ci sono anche la 19enne regista Ariella Balestri e la 
26enne ala/pivot di 178 centimetri Diletta Lastrucci. Ma titolari di fatto, anche se non sempre 
impiegate in quintetto, sono anche la 23enne ala bulgara di 190 centimetri Lilyana Ilieva, la 27enne 
guardia Francesca D'Erasmo e la 23enne regista Francesca Fabbri. Contro Firenze inizia per le 
costoniane una fase di calendario in cui tornare a fare punti con tre partite casalinghe su quattro, 
anche se i successivi impegni saranno tuttaltro che abbordabili, in trasferta a Ragusa (capolista) e poi 
prima di Natale due volte al PalaOrlandi contro Carpedil Battipaglia (al momento penultima) e Sogeit La 
Spezia (oggi terza), chiudendo poi nell'anno nuovo l'andata contro l'attuale capolista Chieti.
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S L’ULTIMA GIORNATA

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

www.adpfcostoneclub.altervista.org

Vuoi rivedere il derby in tv? 
Consum.it costone Siena-il fotoamatore Firenze

su                     (682 digitale terrestre)
lunedi 28 ore 15.15/martedi 29 21.00

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

Empoli-Costone Siena 26-79
Seconda uscita stagionale e seconda vittoria per le ragazze dell’under 19; le costoniane si sono infatte imposte per 
38-28, sul parquet di casa e di fronte ad un folto pubblico, sulle pari età di Montecatini per 38-28.
Il punteggio fa capire bene che più che una partita è stata una lotta, in cui le difese hanno prevalso sugli attacchi ed 
in cui non sono stati certo risparmiati scontri fisici tra le volenterose ragazze.
Dopo i primi due quarti conclusi sul 19-17 per le nostre, si è rivelato decisivo il terzo quarto in cui le senesi, 
continuando la difesa uomo studiata dal duo Gatti-Petreni, hanno lasciato le termali a soli 2 punti segnati, peraltro 
dalla lunetta, riuscendo a scavare un break che le ha portate sul + 16.
Solo un piccolo black out nel finale del quarto quarto ha permesso alle ospiti di rientrare fino al meno 8, ma le 
senesi, senza scomporsi, sono riuscite ad arrivare alla sirena finale con un rassicurante +10.
Prossimo appuntamento lunedi 12/11 a Empoli, dove le costoniane andranno a cercare di prendere altri due punti 
fondamentali per il proseguo del campionato.
 
Costone: Calvani 6, Benedetti 2, Marziali, Oliva 9, Renzoni 2, Dragoni 4, Gallerini, Borri 4, Betti 9, Aucone 
2 All.Gatti-V.All Petreni

UNDER 15 

 Pistoia-Costone 37-43

D'Andrea 1,Burrini 4,Corbini 6,Chiavarini 7,Brandini,Calvani,Frullanti 
10,Pinti,Gianneschi 2,Dini,Bindi 13,Calvani,All.Gallerini A.All. Zani

Under 17
Costone 56 - Pontedera 44

 
Un punteggio finale non veritiero perché si è trattato di una partita che non ha difettato in 
quanto ad agonismo e fisicità e con una squadra ospite che con caparbietà ha cercato 
di contrastare e limitare i giochi delle ragazze di Fattorini che, nei primi minuti del terzo 
quarto, hanno visto annullare il vantaggio acquisito. Alcune palle perse, 
deconcentrazione e passaggi telefonati hanno messo in discussione una vittoria che 
sembrava in pugno e che solo i vivaci richiami dell’allenatore hanno interrotto 
riportando ordine in campo e buone soluzioni in attacco. 
 
ADPF Consumit.it Costone:  Borri Alice 4, Pozzi Anna 4, Ferraro Sophia 2, Betti Lucrezia 6, 
Barbucci Claudia 20, Furi Elena 11, Gallerini Sara, Nardi Bianca 8, Roggi Elena , Baldi 
Costanza, Zanchi Marta,  Fusi Irene 1. - All. Fattorini Davide – Vice Carli Maria

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

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

U19 COSTONE la spezia 56-69

U17 COSTONE pontedera 56-44

U15 pistoia COSTONE 37-43

U13 COSTONE livorno rinviata

U19 lucca COSTONE lunedì 28 novembre 11 19.30

U17 COSTONE lucca “b” sabato 10 dicembre 11 18.00

U15 COSTONE figline v.no sabato 26 novembre 11 16.00

U13 COSTONE pistoia domenica 27 novembre 11 11.00

risultati

prossime partite

LUNEDI 5 DICEMBRE SI SVOLGERA’ PRESSO IL 
RISTORANTE “LA VERANDA” LA CENA DEGLI AUGURI DEL 

SETTORE GIOVANILE DELL ADPF COSTONE, SONO 
INVITATI TUTTI GLI ATLETI E I GENITORI PER 

INFORMAZIONI RIVOLGERSI AI PROPRI ALLENATORI 
OPPURE A STEFANIA PACIOTTI O DUCCIO PETRENI
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VALENTINA NOME Caterina

PETRASSI COGNOME Bozzi

CAPITANO SOPRANNOME Cittina

PLAY RUOLO play maker

8 ANNI DA QUANTO TEMPO GIOCHI 
A SIENA

mi pare da tipo...14 anni...

POZZECCO GIOCATORE A CUI TI ISPIRI so che è scontato,ma mi tocca 
dire...il giocatore più forte di tutti i 

tempi...Michael Jordan

HO COMINCIATO A 9 ANNI A QUANTI ANNI HAI 
INIZIATO A GIOCARE

a 5anni

PASSAGGIO FONDAMENTALE IN CUI SEI 
PIU’ FORTE

Palleggio con la mano destra, che 
ormai è diventata anche la mia mano 

sinistra....

SEMIFINALE SCUDETTO SERIE 
A1...RESCIFINA-PRIOLO

LA PARTITA PIU’ 
EMOZIONANTE DELLA TUA 

VITA

Senza dubbio la partita contro 
Guidonia che si vinse dopo 3 tempi 
supplementari, fra l'altro finendo la 

partita in4..partita che ci permise poi 
di andare alle finali 

nazionali...Emozione veramente 
unica..

GESTIRE UN BAR O UN 
RISTORANTE

COSA VORRESTI FARE 
ATTACCATE LE SCARPE AL 

CHIODO

Bella domanda...non ne ho idea...se 
riesco a finire l'università e non 

cambio idea prima...Farmacista...

"IL TRIO DELLE MERAVIGLIE" 
BEH......SEMPLICEMENTE DEI 

TEGAMIIIIIIIIII......

COSA PENSI DEL “BONO IL 
PERSO & IL LEZZO”

ehm ehm...devo commentare?!?!
persone che mi hanno cresciuta dal 

giovanile nel basket e non 
solo...infatti si vede in che condizioni 

mi avete ridotta:)

BELLA, SOLARE, SIMPATICA 
(KATE POI MI OFFRI UNA 

BIRRETTA)

DESCRIVI L’ ALTRA IN 3 
PAROLE

cosa dire del capitano...è una 
persona molto solare e che ride 

sempre...ma devo ammettere che 
delle volte è anche un po' rompi 

coglioni quando siamo in 
campo...scherzo eh!?!?!Però quando 

iniziai ad allenarmi con la prima 
squadra ammetto che mi faceva 

paura...ma lo sa anche lei :)

SALUTEREI I LETTORI CON IL 
GRIDO DELLA NOSTRA 

SQUADRA....MA NON SO COME 
SI SCRIVE E POI NON SAREBBE 

CARINO.....CMQ VENITE A 
VEDERE LE NOSTRE 
PARTITEEEEEEEEE:))

SALUTA I LETTORI CIAO MOSTRIIIIII
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