
Servirà una particolare benedizione o la professionalità dello 
staff medico del Costone per far fronte alla situazione infortuni 
in casa Consum.it? <Beh, a preti stiamo piuttosto bene, don 
Emanuele Salvatori è il direttore del Ricreatorio Costone di fre-
sca nomina, e quindi ci attrezzeremo alla svelta; piena fiducia 
anche per lo staff medico, capitanato dalla dottoressa Maria 
Elena Stabile che ha al suo fianco il massaggiatore Mario Canno-
ni; forse servirà un’azione concordata.>  Queste le parole della 
presidente Patrizia Morbidi tendenti a sdrammatizzare una si-
tuazione che sembra diventata davvero cronica. E’ dall’inizio 
della stagione infatti che il pronto intervento del Costone accoglie 
infortuni di codice… giallo e verde (omettiamo il rosso per evitare 

l’accostamento al semaforo). La cartella clinica inizia a comporsi con la brutta distorsione 
alla caviglia di Alessandro Nepi che ne avrà per circa tre mesi, poi è Lorenzo Gambelli a 
dare forfait a causa di un’ernia discale, tanto che il suo debutto in serie B avviene a genna-
io inoltrato, poi ecco le caviglie di Emiliano Solfrizzi a cedere in un paio di circostanze, del 
resto come quelle di Francesco Vanni e Filippo Catoni; Camillo Bianchi, in doppio tessera-
mento dalla Mens Sana deve stare fermo per quasi due mesi prima per un timpano sfon-
dato, poi per un ginocchio malandato, guai più o meno gravi anche per Duccio Benincasa, 
mentre il capitano Niccolò Franceschini oltre alla rasatura della sua lunga barba, si è fatto 
di recente anche un’operazione al menisco che lo taglierà fuori dai giochi per più di un me-
se. E non è finita qui: l’ultimo arrivato, Roberto Chiacig, volendo esprimere tutta la sua soli-
darietà ai nuovi compagni di gioco, ha accusato subito dopo il match di Empoli una contrat-
tura muscolare alla schiena che lo ha costretto a fermarsi per tutta la settimana, mettendo 

così in serio dubbio la sua partecipazione alla 
partita di questa sera contro la Crabs Rimini, 
una gara di fondamen-
tale importanza che il 
Costone, pur malconcio 
e incerottato, non può 
permettersi di fallire.  

Duccio in palleggio 



LA CLASSIFICA 
# Squadra P G V P Pf Ps 

1  Acmar Ravenna 38   19  19  0  1455  1226  

2  Enegan Affrico Bk. Firenze 26   19  13  6  1371  1220  

3  Missardi Montecatini 26   19  13  6  1444  1320  

4  Computer Gross Empoli 24   19  12  7  1424  1306  

5  Elettromeccanica Moderna Cecina 24   19  12  7  1349  1309  

6  Dino Bigioni Poderosa Montegranaro 22   19  11  8  1425  1403  

7  Tramec Riduttori Cento 20   19  10  9  1395  1416  

8  La Falegnami Castelfiorentino 20   19  10  9  1395  1387  

9  Goldengas Senigallia 16   19  8  11  1361  1433  

10  Consum.it Virtus Siena 16   19  8  11  1381  1349  

11  Don Bosco Livorno 16   19  8  11  1347  1416  

12  Basket Rimini Crabs 14   19  7  12  1263  1339  

13  Officine Creative Supernova Montegranaro 14   19  7  12  1313  1359  

14  Globo Ancona 12   19  6  13  1268  1335  

15  Naturino Civitanova 10   19  5  14  1276  1438  

16  Consum.it Costone Siena 6   19  3  16  1111  1322  

Enegan Affrico Bk. Firenze  Castelfiorentino  09 feb 18.30 

 Tramec Riduttori Cento  Poderosa Montegranaro  09 feb 21.00 

Supernova Montegranaro   Computer Gross Empoli  10 feb 18.00 

 Consum.it Costone Siena   Basket Rimini Crabs  10 feb 18.00 

 Elettr. Moderna Cecina   Consum.it Virtus Siena  10 feb 18.00 

 Goldengas Senigallia   Globo Ancona  10 feb 18.00 

 Acmar Ravenna   Missardi Montecatini   10 feb 18.00 

 Don Bosco Livorno   Naturino Civitanova 10 feb 18.00 

 Comp. Gross Empoli   Goldengas Senigallia  16 feb 20.30 

 Globo Ancona   Acmar Ravenna  16 feb 21.15 

Pod. Montegranaro  Costone Siena  16 feb 21.15 

Virtus Siena   Tramec Rid. Cento  17 feb 18.00 

 Basket Rimini Crabs   Don Bosco Livorno  17 feb 18.00 

Castelfiorentino   El. Moderna Cecina  17 feb 18.00 

 Naturino Civitanova  Sup. Montegranaro  17 feb 18.00 

 Missardi Montecatini   Affrico Bk. Firenze 18 feb 21.00 
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Lorenzo Simonetti 

CAMPIONATO UNDER 21                                       di Alessandro Nepi 
 
BASKET ASCIANO - CONSUM.IT COSTONE SIENA: 44-66 
Parziali: (10-16, 26-31, 32-46)  
BASKET ASCIANO: Falcai, Soldati 6, Casini 18, Carapelli 2, Barbagli 4, Chiavarini, Tani, 
Trapassi 2, Di Dio, Benocci 10, Pepi, Maenza. All. Spadoni. 
CONSUM.IT COSTONE: Anichini, Nepi 15, Corsi 8, Zani 10, Mirizio 7, Mugnaioli, Ba-
gnacci 3, Simonetti 2, Toscano 8, Valenti 4, Terrero 7, Barbucci 2. All. Franceschini.  
Esce vittorioso il Costone dal secondo derby stagionale contro il Basket Asciano, con una 
netta affermazione nata soprattutto nella seconda parte della gara, confermandosi anco-
ra come migliore difesa di entrambi i gironi. Avvio di partita molto equilibrato, nessuna 
delle due squadre riesce a trovare il giusto spunto per dare il via a una fuga, e le cattive 
percentuali di tiro non aiutano di certo allo scopo. La seconda frazione di gioco vede gli 
ospiti prendere un cospicuo vantaggio oltre la doppia cifra. E' alla fine del quarto che 
avviene un piccolo black-out per la Consum.it che consente agli avversari di rientrare in 
partita e di arrivare al riposo lungo con solo 5 punti di scarto. Cambia totalmente la mu-
sica alla ripresa del match: i gialloverdi riescono finalmente a staccare gli avversari e a 
concretizzare la fuga che decide la partita, concedendo ai padroni di casa solo 6 punti in 
10 minuti di gioco, mentre nell'altra metà campo iniziano ad alzarsi le percentuali di rea-
lizzazione. L' ultimo quarto riprende la falsariga del 3° per i giocatori della Piaggia che 
potendo contare sull'ottimo apporto della panchina continuano a 
macinare gioco senza abbassare il ritmo, chiudendo la partita sul 
+22, risultato giusto per i valori espressi in campo. Prossimo im-
pegno lunedì 11 febbraio al PalaOrlandi contro la seconda in classi-
fica Montecatini, incontro che potrebbe decidere le posizioni finali 
delle prime tre classificate con ben due giornate di anticipo. 



Maglia Giocatore Data Nasc. Alt. Ruolo 

5  FRANCESCHINI Niccolò  23/08/1984 182 cm  1-2 

6  GAMBELLI Lorenzo  22/05/1984  190 cm  2-3 

7  CARNAROLI Giulio  05/09/1990  195 cm  3-4 

8  BONELLI Francesco  27/06/1988  186 cm  1 

10  BENINCASA Duccio  13/02/1989  185 cm  1 

11  CATONI Filippo  11/05/1988  190 cm  4 

12  BIANCHI Camillo  11/03/1994  192 cm  2-3 

14 NEPI Alessandro  24/09/1993  186 cm  1-2 

15  MARINI Leonardo  18/09/1995  206 cm  5 

18  BRUTTINI Luigi  06/08/1990  188 cm  2-3 

19  VANNI Francesco  14/02/1992. 205 cm  5 

20  SOLFRIZZI Emiliano  14/10/1981. 196 cm  4-5 

Al lenatore :  COLLINI Marco  
V ice A l lenatore :  FRANCESCHINI F i l ippo  
Preparatore At le t ico :  SORRENTINO Giacomo  
Medico :  STABILE Mar ia Elena  
Massaggiatore :  CANNONI  Mar io   



L’avversario di turno: 
Basket Rimini Crabs 

Maglia Giocatore Data Nasc. Alt. Ruolo 
0  SILVESTRINI Riccardo  28/01/1985.  185 cm  1 

0  OTUEDON Oritsejolomisan  05/12/1995.  187 cm  3 

0  MYERS Joel  12/08/1995.  182 cm  1 

4  STABILE Elia  04/06/1995.  180 cm  1 

5  BOSIO Raffaele  31/03/1991.  189 cm  2 

6  TASSINARI Federico  14/06/1977.  195 cm  3 

7  CURCIO Stefano  02/07/1990.  198 cm  4-5 

8  SCRIMA Nicolo  30/04/1993.  182 cm  1 

9  BRATTOLI Luca  08/03/1994.  195 cm  3 

10  PIASTRELLINI Augustin  17/08/1995.  186 cm  1-2 

15  AGLIO Jacopo  24/07/1995.  196 cm  3 

17  HASSAN Norman  17/09/1990.  197 cm  2 

18  BRIGHI Lorenzo  18/12/1994.  191 cm  2 

19  MARENGO Nicolo'  21/04/1994.  211 cm  5 

20  SQUEO Michele  16/11/1989.  206 cm  5 

33  GABELLIERI Andrew  02/11/1987.  188 cm  1 

Al lenatore :  AMBRASSA Fabr iz io  



CAMPIONATO UNDER 17 ELITE                           di Nicola Stiavelli 
 
PALL. PIOMBINO - CONSUM.IT COSTONE SIENA: 50 – 53 
Parziali: (8-21, 32-27, 40-44) 
CONSUM.IT COSTONE: Nepi 19, Bernardoni 12, Savelli 5, Stiavelli 6, Battaglini 5, Venturi 
2, Parlangeli 4, Panichi, Berardinelli, Macchiusi, Cecchi. 
 
La settimana infernale, 3 partite in 6 giorni, comincia - per i ragazzi dell'under 17 elite - 
nel migliore dei modi, seppur con qualche sofferenza. Infatti i ragazzi di Marco Collini 
hanno espugnato il Palazzetto di Piombino in una partita dai mille volti, risolta solo nei mi-
nuti finali del match. Una partita che sembrava già chiusa nel primo quarto, con i giallo-
verdi avanti di 13 lunghezze, ma che i padroni di casa hanno saputo riaprire mettendo a 
segno, nel secondo quarto, un parziale di 24-6. Al ritorno in campo si è assistito a una 
vera e propria battaglia con le due squadre che cercano di indirizzare la gara a proprio 
favore. Il momento della svolta per la Consum.it è maturata allo scadere della terza fra-
zione con la spettacolare tripla di Nepi che, oltre a regalare il momentaneo +4 ai giallo-
verdi, ha dato una iniezione di fiducia a tutta la squadra. La stessa opportunità è capitata 
ai locali che allo scadere dell’incontro hanno avuto tra le mani la tripla del pareggio che 
sarebbe valsa l'over-time. Arrivano così altri 2 punti da aggiungere alla classifica del Co-
stone; da segnalare la notevole prestazione del già citato Andrea Nepi e di Andrea Bernar-
doni, a referto rispettivamente con 19 e 12 punti. Il prossimo appuntamento è previsto a 
Livorno, recupero della 6^ giornata del girone di ritorno. 

Luca Berardinelli 

PALL. LIVORNO - CONSUM.IT COSTONE SIENA: 58-62 
Parziali: (12-14, 32-30, 42-49) 
CONSUM.IT COSTONE: Nepi 15, Bernardoni 8, Savelli 6, Stiavelli 2, 
Battaglini 13, Venturi 13, Berardinelli, Cecchi, Panichi 2, Macchiusi 
3, Sampieri. 



Nonostante l’assenza di Marco Collini, impegnato 
con la prima squadra, gli Under 17 elite della 
Consum.it Costone sono riusciti a portare via da 
Livorno 2 importantissimi punti. E' stata una 
partita molto combattuta e solo in fondo i costo-
niani sono riusciti  a condurla in porto. Le due 
squadre, infatti, sono state punto a punto sin da 
subito; nel secondo quarto però i senesi cercano 

di prendere il sopravvento sugli avversari, portandosi sul +10, ma i 
padroni di casa rispondono mettendo a referto ben 4 bombe che 
varranno il vantaggio a fine primo tempo. Dal terzo quarto in poi si 
assisterà a una partita avvincente, in cui i gialloverdi cercheranno 
più volte di chiuderla, ma dovranno attendere le battute conclusive per avere ragione degli avver-
sari. Oltre alla prestazione del capitano Nepi, chiamato a coprire per una serata il ruolo di giocatore-
allenatore, ottime le prestazioni in doppia cifra di Battaglini e Venturi, entrambi a referto con 13 
punti, e da sottolineare anche la strepitosa prestazione di "pulizia" sotto canestro dell’altro lungo 
Savelli che cattura ben 16 rimbalzi. Non c’è che dire: il gruppo con questo successo ha dato una 
bella dimostrazione di compattezza.  

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE                                di Leonardo Passaponti 
 
COLLE BASKET - CONSUM.IT COSTONE SIENA: 70-41   
CONSUM.IT COSTONE: Ciani 6, Tani 2, Ferrini 6, Chiantini, Faraoni 8, Passaponti 4, Cai 2, Be-
catti 8, Burroni, Capannoli B. 3 , Capannoli F. All. Paladini.  
Altra sconfitta per i ragazzi di coach Paladini in occasione del derby contro il Colle Basket nel Cam-
pionato Under 17 Regionale. Il primo quarto inizia con un parziale di 14-2 per i padroni di casa che 
dominano su entrambi i lati del campo; ma con una difesa press i gialloverdi riescono a rientrare in 
partita facendo terminare il quarto 22-15. Nella 2° frazione di gioco, ribaltando la situazione, i senesi 

passano a condurre fino a 2 minuti dall’intervallo quando 3 palle perse 
portano i padroni di casa avanti per 33-29. I primi minuti del terzo 
quarto sono fatali per i gialloverdi che vanno sotto di 10 lunghezze, con 
scarse medie di realizzazione (solo 4 i punti 
segnati - parziale di 14-4). Nell’ultima frazio-
ne di gioco il Colle Basket effettua l’allungo 
decisivo (parziale 23-8). Da notare il discuti-
bile metro arbitrale nei confronti di entrambe 
le squadre che ha lasciato correre notevoli 
infrazioni e falli. Coach Paladini 

Gabriele Battaglini 

http://CONSUM.IT


CAMPIONATO UNDER 15                     di Filippo Fattorini 
 
 
 TERRANUOVA BASKET - CONSUM.IT COSTONE SIENA: 57-58 
Parziali: (10-14, 12-30, 31-37) 
 
CONSUM.IT COSTONE: Mini 4, Grandi 9, Stanghellini 8, Gagliano 16, 
Toscano 2, Rinaldi, Paladini 14, Fattorini 6, Fanotti, Pieraccioli, Tansini, Priori. All. Dragone.  
 
Ultime due trasferte vittoriose per l'Under 15 della Consum.it Costone, maturate la prima sul 
campo dell'AICS Firenze e la seconda su quello di Terranuova. La prima partita é stata poco più 
di un allenamento, finita con un punteggio che si commenta da solo (9-109), complice anche 
una formazione rimaneggiata della squadra fiorentina (composta in verità da ragazzi di Greve 
in Chianti). Nonostante la poca consistenza dell'avversario, i ragazzi del Costone hanno dimo-
strato ugualmente di prendere la partita sul serio, correndo e dando il massimo fino alla fine, 
cosa non facile in partite del genere.  
Storia del tutto diversa  nel match contro Terranuova Basket, squadra di tutto rispetto, che nel 
girone di andata aveva espugnato il PalaOrlandi. È stata ancora una partita lottata fino alla fine, 
ma questa volta l’epilogo è stato a favore dei colori gialloverdi.  
Inizio tutto in salita per i ragazzi di Dragone, con la squadra di casa che imponeva il proprio 
gioco, mentre il Costone aveva molte difficoltà a trovare la via del canestro, anche a causa di 
una difesa a zona difficile da superare. Primo tempo che finisce 35 a 24 per i padroni di casa 
e senesi in netta difficoltà che hanno però, alla ripresa del gioco, una grande reazione, mettendo 
a segno un parziale di 17 a 6 con il quale il Costone passa  in vantaggio. Il resto della partita è 
lottata punto a punto, fino ad arrivare a pochi secondi dal termine con Gagliano in lunetta, pronto 
a tirare due tiri liberi pesantissimi (stesso finale del torneo di Salsomaggiore). Questa volta però 
l'epilogo è diverso, con Matteo che segna uno dei due tiri, senza che gli avversari abbiano il 
tempo di ribaltare il risultato. Grande soddisfazione di tutti per aver vinto una partita così com-

battuta su un campo difficile, nonostante le difficoltà di inizio partita. Con 
questo risultato la Consum.it Costone Under 15 U si porta al 3° posto in 
classifica, a soli 2 punti dalla seconda, che domenica prossima dovrà 
scontrarsi contro la capolista Reggello, unica squadra ancora imbattuta. 
Partita difficile anche per la formazione della Piaggia che sarà impe-
gnata sull’ostico campo di Arezzo; un risultato positivo metterebbe una 
seria ipoteca sul passaggio del turno.  

Matteo Gagliano 


