
Con la gara odierna contro la Goldengas Senigallia (Pala Or-
landi, ore 18) inizia il girone di ritorno per la Conusm.it Costo-
ne che ha chiuso quello di andata con sole 2 vittorie all’attivo, 
conseguite la prima contro Ancona (prossima avversaria da 
affrontare in trasferta), la seconda con Poderosa Montegra-
naro. Un bottino assai magro che obbliga la formazione se-

nese a stazionare nell’ultimo gradino della classifica, distanziata di 4 lunghezze dalla 
penultima, la Naturino Civitanova. Si tratta dunque di un confronto su cui la squadra di 
Marco Collini deve assolutamente puntare tutto se vuole dare un’inversione di tendenza 
ad un trend assai pericoloso che senza mezzi termini porta dritti alla retrocessione. La 
società è consapevole delle difficoltà incontrate dalla squadra in questa stagione, co-
stellata di infortuni, anche gravi se vogliamo (vedi quello di Gambelli, fermo ormai da 5 
mesi, o Bianchi, indisponibile da 4 giornate), a cui si aggiunge l’ultimo ricoverato in in-
fermeria, il capitano Niccolò Franceschini il cui referto parla di una lesione al collaterale 
mediale sinistro che lo costringerà ad uno stop prolungato di circa un mese; un quadro 
- come si può facilmente intuire - tutt’altro che confortante che costringe il Costone 
ad’una emergenza continua. Il gruppo però non demorde e lo ha dimostrato nelle ulti-
me due gare disputate, quella contro la capolista Ravenna, persa di soli 2 punti, e quella 
esterna di Cento dove i gialloverdi, a ranghi ridotti, sono rimasti in partita fino al terzo 
quarto; semmai, con una panchina assai corta, quello che più preoccupa è la tenuta 
fisico-atletica che proprio nel finale dell’ultima trasferta ha sicuramente fatto la diffe-
renza. All’andata gli ospiti ebbero la meglio (83-76) dopo un match 
equilibrato; crediamo dunque che questa sia una gara alla portata 
dei ragazzi di Collini che dovranno mettercela comunque tutta per 
avere la meglio su un’avversaria che con 12 punti in classifica 
respira tranquillamente, non perdendo oltretutto di vista la zona 
play-off che è lì a soli 2 punti.  

Nepino in difesa 

INIZIA IL GIRONE DI RITORNO PER LA CONSUM.IT 
COSTONE CHE DEVE VEDERSELA CON SENIGALLIA 



LA CLASSIFICA 
# Squadra P G V P Pf Ps 

1  Acmar Ravenna 30   15  15  0  1169  988  

2  Enegan Affrico Bk. Firenze 22   15  11  4  1079  963  

3  Missardi Montecatini 20   15  10  5  1121  1032  

4  Computer Gross Empoli 20   15  10  5  1136  1044  

5  Dino Bigioni Poderosa Montegranaro 20   15  10  5  1142  1085  

6  Elettromeccanica Moderna Cecina 20   15  10  5  1064  1025  

7  Tramec Riduttori Cento 14   15  7  8  1094  1117  

8  La Falegnami Castelfiorentino 14   15  7  8  1082  1093  

9  Don Bosco Livorno 14   15  7  8  1067  1102  

10  Consum.it Virtus Siena 12   15  6  9  1059  1070  

11  Goldengas Senigallia 12   15  6  9  1112  1171  

12  Globo Ancona 10   15  5  10  993  1064  

13  Basket Rimini Crabs 10   15  5  10  997  1058  

14  Officine Creative Supernova Montegranaro 10   15  5  10  1028  1070  

15  Naturino Civitanova 8   15  4  11  993  1095  

16  Consum.it Costone Siena 4   15  2  13  875  1034  

Tramec Riduttori Cento   Missardi Montecatini   12 gen 21.00 

 Consum.it Virtus Siena   Naturino Civitanova  13 gen 18.00 

 Basket Rimini Crabs   Globo Ancona  13 gen 18.00 

 Consum.it Costone Siena   Goldengas Senigallia  13 gen 18.00 

 Elet. Moderna Cecina  Affrico Bk. Firenze  13 gen 18.00 

Castelfiorentino  Poderosa Montegranaro  13 gen 18.00 

 Acmar Ravenna  Supernova Montegranaro  13 gen 18.00 

 Don Bosco Livorno   Computer Gross Empoli  13 gen 18.00 

Poder. Montegranaro   Elettr. Moderna Cecina  19 gen 18.00 

Affrico Bk. Firenze   Tramec Rid. Cento  19 gen 18.30 

 Comp. Gross Empoli   Basket Rimini Crabs  19 gen 20.30 

Super. Montegranaro   Don Bosco Livorno  19 gen 21.15 

 Globo Ancona  Costone Siena  19 gen 21.15 

 Missardi Montecatini   Virtus Siena  20 gen 18.00 

 Goldengas Senigallia   Acmar Ravenna  20 gen 18.00 

 Naturino Civitanova  Castelfiorentino  20 gen 18.00 
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LA CENA DEGLI AUGURI DEL SETTORE GIOVANILE 
DELL’ASD COSTONE SIENA, REALIZZATA IN    
COLLABORAZIONE CON BANCASCIANO 
 
Si è svolta in pieno clima pre-natalizio, la serata dedi-
cata al Settore Giovanile dell’ASD Costone Siena, che 
quest’anno ha visto la collaborazione di Bancasciano. Dirigenti, tecnici, atleti e le loro fami-
glie si sono dati appuntamento il 19 sera presso l’atrio di ingresso del PalaOrlandi dove è 
stato allestito un buffet, illuminato dalle luci dell’Albero di Natale e da quelle del presepio 
realizzato con le statuine dei bambini del Minibasket; presente anche lo staff di direzione 
di Bancasciano, capitanato dal direttore generale Marco Guerrini il quale, dopo i saluti di 
benvenuto da parte di don Emanuele Salvatori, direttore del Ricreatorio Pio II, e di Patri-
zia Morbidi, presidente dell’Asd Costone, ha illustrato le iniziative rivolte alle famiglie e ai 
tesserati della Società. Molti i giovani presenti i quali hanno potuto cimentarsi prima con 
la fortuna, giocando con una ingegnosa  pista dei barberi completamente meccanizzata, e 
poi con la cultura, rispondendo a domande sulle origini, la storia e le peculiarità di Banca-
sciano e del Costone. In premio voucher da 100 e 60 euro messi in palio dalla banca 
senese, che i vincitori potranno versare sulle carte prepagate che potranno essere riti-
rate presso le filiali di Bancasciano.  Al termine il brindisi collettivo che ha visto i dirigenti 
del Costone e il management di Bancasciano ampiamente soddisfatti per come si è svi-
luppata la serata.      

 



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: 

Goldengas Senigallia 

Maglia Giocatore Data Nasc. Alt. Ruolo 
     

0  LOCAPO Nicola  31/03/1994.    

4  SAVELLI Federico  28/02/1994.  187 cm  1 

5  PIERANTONI Mirco  05/05/1981.  200 cm  2-3 

6  MADDALONI Sergio  10/06/1984.  195 cm  1-2 

7  SAVELLI Luca  07/09/1995.  186 cm  3 

8  CATALANI Nicola  04/02/1988.  193 cm  2-3 

10  GIROLI Luca Felice  26/09/1979.  185 cm  2 

11  BARANTANI Andrea  27/09/1975.  190 cm  2-3 

13  PERINI Davide  19/03/1983.  202 cm  5 

15  PANCOTTI Corrado  13/03/1995.  183 cm  1 

18  PASQUINELLI Fabrizio  27/07/1984.  185 1-2 

19  SARTINI Giacomo  24/04/1995.  189 cm  2-3 

     

     

     

Al lenatore :  VALLI A lesandro  



CAMPIONATO UNDER 17 ELITE           di Nicola Stiavelli 
 
CERTALDO - CONSUM.IT COSTONE SIENA: 28-53   
  
CONSUM.IT COSTONE: Nepi 9, Savelli, Cecchi 6, Macchiusi 9, Bianchi 16, Stiavelli, 
Parlangeli 5, Berardinelli 2, Beranardoni 6. All. Collini. 
 
Con un roster molto ristretto, per varie cause (solo 9 elementi a disposizione di coach 
Collini), il Costone Under 17 Elite, dopo la brutta caduta in casa contro Venturina, torna 
subito alla vittoria a spese del Certaldo. Nonostante la squadra costoniana si sia pre-
sentata a ranghi ridotti, si è assistito a una partita, tranne che per il primo tempo con-
clusosi con i gialloverdi avanti di 6 lunghezze, a senso unico. I padroni di casa, che 
navigano nella parte bassa della classifica, nulla hanno potuto contro avversari tecni-
camente più quotati. Questa vittoria è stata raggiunta grazie all’ottima prestazione di 
Bianchi che mette a referto ben 16 punti, miglior realizzatore per il Costone, e l’unico 
gialloverde in doppia cifra. Dopo questa convincente risposta da parte dei ragazzi di 
coach Collini, il prossimo impegno - ultimo fra le mura amiche del PalaOrlandi 
per  questa prima fase - è previsto per sabato 12 in occasione del derby con il Poggi-
bonsi. 

Niccolò Bianchi 



CAMPIONATO UNDER 15      di Paolo Pieraccioli 
 
3° Torneo della Befana – Salsomaggiore Terme 3-4-5 Gennaio 2013 
 
Le speranze di vittoria dei ragazzi della squadra U15 si sono fermate a 1.7 
dal suono dell’ultima sirena, quando un tiro in sospensione gelava Tutta la 
comitiva del Costone. 
Ma andiamo in ordine. 
Il torneo della Befana è stato organizzato egregiamente dal Basket Salso. Torneo femminile e maschile , 
quest’ultimo composto da 2 gironi misti da 4 squadre (sia under 14 che under 15), che si sfidavano in un 
girone all’italiana per andare a disputare le finali sabato 5 gennaio. 
Abbiamo vinto contro Virtus Casteggio (75-48), Fulgor Fidenza (75-38), Ticino U14 (82-59) e siamo arrivati 
alla finale per il 1°-2° posto contro la selezione U15 del cantone Ticino: 
A.S.D. Costone Basket- Ticino U15: 58-60 ( 18-22; 31-35; 42-45) 
Costone Basket: Ricci , Tansini , Forte2, Priori , Pieraccioli , Bartoloni, Grandi 2, Stanghellini 3, Gagliano 8, To-
scano 8, Paladini 21, Fattorini 13, Fanotti 4, Allenatore G. Dragone , Vicellenatore V. Zani  
I ragazzi svizzeri del ’98 sono molto molto più grossi dei nostri, e molto bravi anche tecnicamente. La partita 
inizia con un break svizzero dettato soprattutto dallo strapotere fisico, che si concretizza con una serie di 
rimbalzi, ma i ragazzi di Dragone , con caparbietà e una difesa importante riescono a colmare il gap e a chiu-
dere a -4 il primo quarto. Nei quarti successivi la partita continua punto a punto, e si arriva a metà del 4 
quarto con i Ragazzi del costone in vantaggio anche di 6 punti. A un minuto dalla fine la partita è in parità e i 
ragazzi del Costone sbagliano in sequenza un contropiede, due tiri liberi , ma mettono in campo una voglia 
difensiva enorme che costringe i più grossi ragazzi svizzeri a sbagliare, anche loro due tiri e nella lotta al 
rimbalzo, a 3 secondi dalla fine, nella selva di mani e  gambe che  si contendono il pallone un tocco spinge la 
palla fuori dal campo. Gli arbitri giudicano che la rimessa sia per gli svizzeri. Due timeout di fila prolungano 
l’attesa, della rimessa da fondo dei ragazzi ticinesi, che a un secondo e sette centesimi dalla fine, nonostante 
una perfetta difesa dei ragazzi di Dragone, trovano un tiro in sospensione dai 5 metri che buca la retina e 
decreta la vittoria del Ticino Basket U15 del 3° Trofeo della Befana di Salsomaggiore Terme. 
Questa esperienza è stata sicuramente positiva e coach Dragone e il suo vice Zani si sono dichiarati molto 
soddisfatti della crescita di tutti i ragazzi, anche e soprattutto, da quelli che durante il campionato giocano 
meno ed hanno trovato un maggior spazio in questo torneo. Brucia il finale, ma il torneo è servito sicuramente 
a cementare, fuori e dentro il campo, una squadra nuova. 
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CAMPIONATO UNDER 14                        di Filippo Benini 
 

LA CONSUM.IT GIUNGE QUARTA AL TORNEO DELLA BEFANA, OR-
GANIZZATO DA COLLE BASKET, IN COLLABORAZIONE CON COSTO-
NE E MENS SANA 
 
Il 4, 5 e 6 gennaio si è svolto il Torneo della Befana 
organizzato dal Colle Basket in collaborazione con Co-
stone e Mens Sana, che ha visto impegnate le forma-
zioni  per la categoria Under 14. La squadra della 
Piaggia è arrivata seconda nel suo girone perdendo 
una sola gara, quella con la Mens Sana, dopo una buo-
na partita lottata fino quasi alla fine e vincendo con 
Sancat Firenze e Basket Figline. Nella finale per il terzo 
posto i gialloverdi hanno ceduto alla forza fisica della 
squadra di Cinisello Balsamo, reggendo il confronto 
fino a circa la metà del terzo quarto per poi soccom-
bere di fronte alla fisicità dei lombardi e alla loro maggior determinazione. Il quarto posto 
raggiunto è comunque un buon risultato, i ragazzi si sono ancora una volta dimostrati un 
bel gruppo di amici che sotto la guida di coach Zanotti e  del suo vice Rosa stanno miglio-
rando partita dopo partita. 
Per questo Torneo ai ragazzi dell’U14 si è unito Matteo un nuovo amico di Greve in Chianti 

che si integrato benissimo con i compagni condividendo lo spirito 
positivo che contraddistingue questa squadra e ben comportandosi 
sia in campo che fuori; a lui rivolgiamo un grande saluto con la spe-
ranza che possa ancora venire a trovarci e qualche volta allenarsi 
con noi. Un saluto e un ringraziamento anche allo staff costoniano, 
sia dirigenziale che tecnico, e a tutti gli organizzatori del Torneo. 


