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ANDREA VIVIANI (Presidente del CdA della Mens Sana Basket 1871): < Il CdA della Mens 
Sana Basket 1871 ha voluto la partita di stasera come se fosse un regalo per gli sportivi mensanini. 
Regalo meritatissimo pensando al risultato che proprio grazie alla generosità e alla passione 
di tutti siamo riusciti a ottenere nel 2016. Adesso dobbiamo dare continuità a questo risultato 
per mandare avanti questa importante e ritrovata realtà della città, in campo con il lavoro di 
Marruganti, Griccioli e di tutta la squadra e fuori dal campo con l’impegno diretto del CdA e di 
tutti i soci. 
Per quanto ci riguarda, garantiamo che siamo come la squadra: ce la stiamo mettendo tutta!
Intanto è un grande piacere fare a tutti i migliori auguri di Buon Natale e Felice 2017 proprio 
in occasione di un incontro con la Fortitudo che evoca così tanti ricordi, come quelli legati alle 
partite di giugno 2004 che ci regalarono il primo titolo italiano con l’emozione di gara 2 vinta a 
piazza Azzarita. Quella sera, seduto sulle tribune del PalaDozza, in vantaggio a pochi secondi 
dalla fine e consapevole che ormai gara 3 sarebbe stata una formalità, mi girai verso mia moglie e 
le dissi: “chi l’avrebbe detto, vinciamo lo scudetto!” Forza Mens Sana! >

FABIO BRUTTINI (Presidente del Consorzio B&SS): <Sotto un punto di vista sportivo la squadra 
ha fatto più che bene. Peccato per l’infortunio ad Alessandro Cappelletti che ha creato dei problemi 
non di poco conto nelle rotazioni.
Da un punto di vista più vicino a me ed alla mia figura, come presidente del Consorzio, posso 
dire che stiamo lavorando, siamo partiti in ritardo; ci sono dei problemi oggettivi dato il tessuto 
economico non vastissimo. Comunque stiamo portando avanti il nostro lavoro nella speranza che 
riesca a dare buoni frutti nel futuro prossimo.
Da presidente ed a nome di tutti i consorziati faccio gli auguri a staff, giocatori ed a tutti gli sportivi 
della Mens Sana. >

ALESSANDRO LAMI (Presidente dell’Associazione “Io tifo Mens Sana”) : <Avvenuta la mia 
nomina a Presidente dell’Associazione “Io tifo Mens Sana” mi accingo a continuare l’opera iniziata 
alcuni anni fa con il “Comitato la Mens Sana è una fede”. Allora come oggi i tifosi biancoverdi 
sono in prima linea, sono primattori e realizzatori di un miracolo senza precedenti nella storia 
del basket italiano, intendo ringraziarli tutti, nessuno escluso, per l’attaccamento dimostrato, per 
l’impegno profuso, per il tempo e il denaro impiegati, tutto e soltanto per amore verso questi 
colori. Abbiamo fatto della strada insieme, altra proviamo a farne, il traguardo è tutt’altro che 
raggiunto ma noi tifosi siamo pronti, COME SEMPRE, a fare quello che umanamente è e sarà 
nelle nostre possibilità. Colgo l’occasione per augurare a tutti i mensanini delle serene e felici Feste. 
Forza Mens Sana.> 

L’EDITORIALE di NATALE
di Andrea Viviani,Fabio Bruttini, Alessandro Lami
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Torna questa sera al Palaestra un classico 
della pallacanestro italiana, quel Mens Sana 
Fortitudo Bologna che ha fatto sognare e 
soffrire i tifosi di 2 delle realtà più importanti 
della palla a spicchi dello stivale. Andiamo a 
vedere, nel dettaglio, il percorso effettuato in 
campionato fino a questo momento dalle 2 
formazioni. 
Il cammino della Mens Sana nelle 13 partite 
giocate fin qui è senza dubbio positivo e 
in gran parte inaspettato. Con il roster al 
completo, o quasi, la formazione di coach 
Griccioli ha ottenuto 6 vittorie e 2 sconfitte, 
mentre dopo il grave infortunio occorso a 
Cappelletti sono arrivate una sola vittoria e 
4 sconfitte consecutive, che lasciano molto 
amaro in bocca perché con la squadra al 
completo adesso staremmo probabilmente 
commentando una classifica ben diversa 
da quella attuale, che rimane comunque 
positiva. In avvio di stagione i biancoverdi 
hanno vinto sia in casa che fuori con molta 
regolarità, cadendo solamente a Scafati (94-
81) nella seconda giornata dopo aver esordito 
con il successo contro Latina (90-85). Tra 
la terza e la sesta giornata sono arrivate 4 
vittorie consecutive che hanno proiettato 
Saccaggi e compagni in testa alla classifica, 
grazie ai successi interni contro Casale 
(69-67) e Treviglio (77-72) e alle vittorie 

esterne ottenute a Reggio Calabria (73-78) e 
Agrigento (67-72). Serie che è stata interrotta 
solamente dalla sconfitta casalinga contro 
Legnano (78-84). Successivamente è arrivata 
la vittoria a Rieti (66-73), che ha però lasciato 
strascichi pesanti a livello di infermeria, di cui 
abbiamo già parlato in precedenza. Da quel 
momento, infatti, i biancoverdi hanno battuto 
solo Tortona (93-78) nell’anticipo della 13° 
giornata, perdendo poi 4 gare consecutive, 
con Agropoli (66-72) ed Eurobasket Roma 
(66-69) in casa, a Ferentino (73-68) e Trapani 
(77-67) in trasferta, per un totale di 14 punti 
in classifica, frutto di 7 vittorie e 6 sconfitte.
Stessi punti 14 anche per la Kontatto Fortitudo 
Bologna prima di domenica, 13^ giornata,  
dove la Mens Sana è rimasta ferma mentre la 
Fortitudo ha vinto in casa contro il fanalino di 
coda del girone est, Recanati. 
Pertanto la Kontatto Fortitudo Bologna 
di coach Boniciolli,  ha disputato 6 gare 
casalinghe, vincendone 5, e 7 partite in 
trasferta, dove sono arrivati 3 sigilli. Al 
Paladozza la “F” ha perso solamente alla 
seconda giornata contro Verona (65-78), 
vincendo tutte le altre partite: 89-83 contro 
Ravenna, 66-54 contro Trieste, 73-65 contro 
Forlì e 76-70 con Roseto. Il cammino lontano 
dalle mura amiche, invece, è stato abbastanza 
balbettante. Dopo l’esordio vittorioso a Chieti 

L’AMICHEVOLE DI NATALE

Mens Sana Basket 1871- Fortitudo Bologna 
di Gabriele Voltolini
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(71-75), la Kontatto ha perso a Treviso (75-63) 
e a Mantova (93-84), conquistando invece i 2 
punti nelle trasferte di Jesi (73-79) e Ferrara 
(85-87). Le altre 2 sconfitte, infine, sono 
arrivate dalle partite giocate a Imola (74-67) e 
Piacenza (68-58). La migliore striscia positiva 
dei biancoblù è durata 3 turni, dalla settima 
alla nona giornata, interrotta dalla sconfitta 
subita nel derby di Imola.

I PRECEDENTI CON L’AVVERSARIA
Nome Squadra: Fortitudo Bologna
Totale giocate: 67
Totale vinte in casa: 22
Totale perse in casa: 10
Totale vinte fuori: 7
Totale perse fuori: 28

Totale vinte: 29
Totale perse: 38
Massimo punti fatti: 109
Massimo punti subiti: 108
Massimo scarto attivo: +29
Massimo scarto passivo: -47

Michael Myers
(centro Mens Sana Basket 1871)

Justin Horatio Knox 
(centro Fortitudo)
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w w w . e m m a v i l l a s . c o m

Largo Arenula, 11 - 00186 Roma - Italia - T. + 39 0578 1901639 - F. +39 0578 1901627

Vivi una vacanza indimenticabile!
Emma Villas ti offre un soggiorno in una delle 400 incantevoli strutture in 
Italia. Ville, appartamenti e casali con piscina privata, e una grande varietà 

di servizi aggiuntivi per arricchire la tua vacanza e renderla unica.

Loc. Pian delle Fornaci - Via L. Cialfi, 21 - SIENA
Tel. 0577.393112    www.lafornacesiena.it

di Davide Mancini

P.I. 01422620524
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NOVEMBRE 1973
Mens Sana e Fortitudo si trovano per la prima 
volta. Poi altre 74 volte; 67 in campionato, 5 
in Eurolega, 2 in Coppa Italia (45 vittorie a 30 
per loro).

MARZO 1974 
in piena austerity energetica si va a Bologna 
in 1800, una ventina di pullman e macchine 
a iosa.

GENNAIO 1979 
perdere contro la Mercury ci costa il primo 
posto in classifica, cosa per noi inedita allora.

FEBBRAIO 1981 
zuffa epocale in tribuna e vittoria sulla I&B. 
Perdevamo ininterrottamente da 12 turni, 
l’intero girone di ritorno, record societario 
negativo. Due settimane dopo ci umiliano: 
108-61 -47, a oggi il peggior passivo di sempre 
in Italia.

1984 
ci scippano Bucci.

INIZIO 1993 
Vidili smonta la loro difesa come fosse di 
mattoncini Lego. In due partite segna loro 68 
punti 17/20 da 2, 6/13 da 3, 16/18 ai liberi, 
prende 13 falli, ruba 4 palle, inventa 3 assist: 
numeri da americano di fascia altissima.

APRILE 2002 
Naumoski 0 punti, ma torniamo a batterli 
dopo averci perso per ben 17 volte di fila.

GIUGNO 2004 
battiamo la Skipper 3-0 e vinciamo lo 
scudetto. In novembre la sceneggiata del Poz 
che scaraventa a terra Marruganti.

GENNAIO 2006 
nella “F” c’è un chiocciolino: Davide Bruttini.

2007-2008 
malessere nel vedere Forte in biancoblu. 
Contro noi 4 gare a 16 punti di media.

MARZO 2009 
la retrocedenda GMAC ci batte. Sembrò 
un generoso regalo a una nobile alla deriva, 
economica e di risultati, di fatto chiuse 
una striscia di 20 vittorie consecutive e fu 
l’unico stop di una Mens Sana passata alla 
storia per aver perso una sola volta in tutto il 
campionato, quella.

LE GRANDI SFIDE TRA ...
Mens Sana Siena – Fortitudo Bologna

di Gabriele Grandi

Nella foto: Giugno 2004 Mens Sana - Fortitudo 
Coach Charlie Recalcati con in secondo piano 

Lorenzo Marruganti 

Il giorno nero contro la “F”? 
Il 22 Ottobre. Nel 1992, 106-73 per la Mangiaebevi, nel 1995 Pilutti ci beffò segnando dalla propria difesa.
Top scorer contro la “F”? 
Arrivarono a 34 Bucci nel 1979 e Vidili nel 1993 (per due volte, come detto), ma il leader è Daye: 39, Maggio 1993. 
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Non è stato necessario attendere il giorno di 
Natale per scartare i regali. Il pacco dono, 
in casa Mens Sana Basket 1871, è arrivato 
la scorsa settimana ed ha reso felice tutto 
l’ambiente biancoverde, giunto alla pausa di 
metà dicembre con addosso il peso del grave 
infortunio occorso ad Alessandro Cappelletti 
e delle quattro sconfitte consecutive derivanti, 
in parte, da questo infelice contrattempo.
Bruno Mascolo è il miglior regalo che il club 
di viale Sclavo potesse fare a Giulio Griccioli, 
al suo staff ed alla squadra. Prima di tutto 
perché il playmaker campano, arrivato a 
Siena da Latina via Torino (società che ne 
detiene i “diritti”), ha fortemente voluto 
vestire la maglia biancoverde ed è risaputo 
come le motivazioni siano spesso e volentieri 
più importanti di curriculum e trascorsi, 
poi perché nell’idea di squadra “giovane ed 
allenabile” che Lorenzo Marruganti e lo stesso 
Griccioli hanno concepito in estate, un 20enne 
di belle speranze come Mascolo rappresenta 
la tessera mancante in quel mosaico che, da 
qualche settimana, aveva sovradimensionato 
il raggio d’azione di Saccaggi, Bucarelli e 
dello stesso Harrell, finendo col determinare 
squilibri e stanchezza un po’ in tutto il roster, 
non solo nei gangli della cabina di regia.
Nato il 4 marzo del 1996 a Castellammare di 
Stabia e abituatosi sin da piccolo a scorrazzare 
sui 28x15 (il parquet è una malattia di 
famiglia: il padre, Massimo, è da sempre una 
figura centrale nel basket stabiese), Bruno è 
cresciuto dividendosi fra il vivaio del Basket 
Team (con una parentesi alla Juvecaserta nel 

2011) e i video del suo idolo, Tony Parker, fino 
alla chiamata di Torino, che ha scommesso su 
di lui lanciandolo in A2 ad appena diciassette 
anni e poi regalandogli sia la soddisfazione di 
vincere il campionato (nel 2015), sia quella 
di esordire nella massima serie. Agrigento 
e Latina sono state le tappe successive di un 
percorso che la casa-madre Auxilium ha 
studiato per la crescita di Mascolo, prima di 
recapitarlo tra le mura di viale Sclavo. 
A Siena arriva un playmaker che ha le 
caratteristiche per riportare equilibrio, in 
termini squisitamente cestistici come in 
fatto di minutaggi e rotazioni. Faccia tosta in 
attacco e aggressività in difesa sono il biglietto 
da visita che Bruno Mascolo presenta alla 
Mens Sana Basket 1871: non è il Cappelletti 
della situazione (chi pensa il contrario va fuori 
strada), ma le ultime cinque partite giocate 
con Latina ci consegnano un giocatore da 3.0 
punti e altrettanti rimbalzi a partita, utilizzato 
dallo staff pontino con sempre maggior 
fiducia (14.6 minuti di media) e in grado di 
tenere l’1vs1 delle point guards statunitensi 
avversarie senza pagare dazio al loro maggior 
atletismo ed esperienza.
Benvenuto Bruno…e dacci dentro!

IL REGALO DI NATALE

Bruno Mascolo
di Matteo Tasso
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LA VIGNETTA
di Sergio Manni
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Isabella for Cofarpi srl Unipersonale
Loc. Casa del Goro-Piancastagnaio (SI)

Tel. e Fax: 0577 787179
Cell.: 339 7047654

www.cofarpi.it
cofarpi@gmail.com

Un bel regalo sotto l’albero per tutti noi?
Il recupero di Alessandro Cappelletti nei tempi di riabilitazione necessari dopo 
il buon esito dell’intervento chirurgico effettuato a Perugia dal dott. Merlo. 
Auguriamo ad Alessandro di tornare presto sul parquet di gioco e di ripetersi nelle 
prestazioni fornite nelle 7 gare disputate in questa stagione: giocati 162 minuti, 
realizzato 87 punti, tanto p&r con Myers con 17 assist ma anche 32 rimbalzi. 
Importanti i suoi 30 falli subiti ed i suoi viaggi in lunetta dove ha tirato con il 76%; 
tira da2 con il 55% ed il 21% da3; importanti le sue 8 palle recuperate ed i suoi 
cambiamenti di ritmo statisticamente non rilevabili… come l’intensità agonistica e 
l’attaccamento ai colori che non troviamo nei numeri ma che abbiamo negli occhi.
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In questa stagione di importanti cambiamenti per il basket senese abbiamo assistito anche 
alla nascita della Mens Sana Basketball Academy, dove è confluito il settore giovanile 
biancoverde. Nove le formazioni, con quattro Campionati Nazionali tra cui le squadre Under 
20 ed Under 18 che affronteranno la stagione sotto l’egida della Mens Sana Basket 1871.   
L’Academy è stato e dovrà essere il miglior esempio di collaborazione e di sinergie fra la 
casa madre, la Polisportiva Mens Sana, e la nuova realtà della Mens Sana Basket 1871.  
L’incarico di Direttore Tecnico dell’ Academy, di questo nuovo progetto per il basket junior 
mensanino, è stato affidato a Michele Catalani; queste le sue considerazioni a questo punto della 
stagione: “Questa prima parte di stagione ci ha riservato tante sorprese ed il bilancio della nostra 
attività, alle porte delle festività natalizie, è assolutamente positivo. Avremo modo adesso di 
ricaricare le pile qualche giorno per prepararci ad affrontare al meglio la seconda metà di stagione 
che sarà molto intensa perché tanti campionati entreranno nel vivo e ci permetteranno di misurare 
le nostre ambizioni. Nel frattempo vogliamo continuare a crescere assieme ai nostri ragazzi, non 
solo dal punto di vista tecnico, e rinforzare sempre il senso di appartenenza che ci lega a questo 
Club e alla città di Siena. Approfitto per fare Tanti Auguri per le festività natalizie da parte di tutto 
lo staff dell’Academy, a tutti i nostri Amici con il cuore biancoverde...a quelli che amano la Mens 
Sana.”

MENS SANA BASKET
ACADEMY
INTERVISTA A MICHELE CATALANI
Responsabile del settore giovanile della Mens Sana Basket Academy
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Il Natale è quasi sempre un momento positivo 
per un direttore sportivo. Anche venendo 
da una sconfitta, il campionato si annuncia 
ancora lungo e a tutto si può rimediare. 
Anche quest’anno: con la Mens Sana Basket 
1871 sempre in alta classifica e nel pacchetto-
regalo c’è un nuovo playmaker di backup a 
Saccaggi. Con Lorenzo Marruganti andiamo 
a scavare nei ricordi di una lunga carriera di 
General manager, ed è inevitabile quando il 
lavoro e la passione formano un abbinamento 
inscindibile, immerso a 360 gradi nel proprio 
ruolo. Un lavoro particolare dove il contatto 
umano è altrettanto esasperato quanto 
coinvolgente. “Come l’accoglienza che i 
senesi hanno riservato al “Sindaco” la sera 
della presentazione della squadra. Emozioni 
travolgenti per Minda stesso, per chi era 
presente, per me a cui è legato un ricordo 
natalizio molto intimo. Per il calendario del 
Natale 2004” ci confida Lorenzo “Zuckauskas 
si fece la foto con mio figlio Mattia, che era 
appena un... bambolotto. A distanza di tanti 
anni e di tanti chilometri, incontrarsi e vedere 
il bimbo cresciuto ormai quanto suo padre 
ci ha dato delle emozioni travolgenti, che 
travalicano perfino il concetto che lo sport è 
metafora della vita. E che una amicizia vera 
è tale anche dopo che le strade della vita si 
sono separate”. Il cronista però è stuzzicato 
anche dal Marruganti “avversario”. La sua 
prima volta natalizia fu però al PalaScapriano 
il 30 dicembre 2015, per Navigo.it Teramo - 
Montepaschi Siena 86-96 con 22 di Sims e 
20 di Crispin per gli abruzzesi, 24 di Pecile e 

22 di Kaukenas per i biancoverdi. “Un natale 
tranquillo a casa a Teramo” ci fa Lorenzo “ma 
le tempeste del cuore sono state a Siena. I 
primi tre anni da avversario quando entravo 
nel palazzetto mi sembrava di essere ubriaco: 
sai, ogni persona, ogni singola mattonella, 
ogni angolo davano spunti a tante cose e a 
tanti ricordi che facevano salire la pressione 
e mi mandavano in confusione”. Commosso, 
il Marruganti, davvero! E prima dei saluti 
natalizi se qualcuno conserva il calendario 
Natale 2004 e ci manda in redazione la foto 
di Minda con Mattia farebbe cosa davvero 
gradita. Per finire, possiamo fare a vicenda gli 
auguri si, ma di ritrovarci a Pasqua (quando 
manca poco alla fine della stagione regolare 
e i due punti posso essere decisivi) per 
commentare obiettivi societari già raggiunti. 
Buon Natale!

NATELE CON IL NOSTRO 

Direttore Sportivo
di Umberto De Santis

Nella foto: Lorenzo Marruganti



13

Io Tifo Mens
Sana Siena

LO SCATTO 

DI IERI
Di Augusto Mattioli

5 GIUGNO 2004

Foto dell’indimenticabile gara3 finale 
scudetto 2004 Mens Sana Siena - Fortitudo 
Bologna; senz’altro la più bella ed importante 
sfida delle 67 disputate in campionato dalle 
due società oggi a confronto nell’amichevole 
del 22 dicembre 2016 al PalaEstra. 
Di fianco Giacomo Galanda va a canestro, in 
basso la scenografia dei tifosi a inizio gara.
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MINIGUIDA

Masciarelli Dario
Harrell Keylon Tobias
Vildera Giovanni
Cappelletti Alessandro
Ceccarelli Leonardo
Saccaggi Lorenzo
Flamini Simone
Bucarelli Lorenzo
Pichi Tommaso
Myers Jr Michale Charles
Tavernari Jonathan Peter

Mens Sana Basket 1871

0
1
8

10
12
15
16
21
23
24
45

1998
1992
1995
1995
1998
1992
1982
1998
1996
1992
1987

 ala piccola
 guardia 
 ala forte

play
play
play

ala forte
ala piccola
ala forte  
centro

ala piccola
Staff tecnico:
Griccioli Giulio, Mecacci Matteo, Monciatti Andrea

Roster# Anagrafica
1,1 
21,6 
4,5 
12,4 

0 
9,8 
3,8 
3,7 
0,4 
16,6 
8,5 

Pts. 
m/g

1991 
1983 
1997 
1997 
1993 
1998 
1998 
1996 
1992 
1997 
1985 
1990 
1989 
1991 

Nikolic Mitja 
Mancinelli Stefano 
Candi Leonardo 
Costanzelli Daniele 
Ruzzier Michele 
Montanari Marco 
Torricelli Riccardo 
Campogrande Luca 
Montano Matteo 
Errera Danilo 
Gandini Luca 
Raucci Davide 
Knox Justin Horatio 
Italiano Nazzareno 

4 
6 
7 
8 

10 
11 
 

12 
14 
15 
18 
20 
24 
31 

ala piccola 
ala forte 

play 
centro 
play 
play 

ala piccola 
guardia 

play 
ala forte 
centro 

ala piccola 
centro 

ala forte 
Staff tecnico:
Boniciolli Matteo, Comuzzo Stefano

Roster# Anagrafica
10,2 
12,3 
12,2 

0 
5,1 
0 
0 

2,8 
10,1 

0 
2,3 
4,2 

14,2 
6,9 

Pts. 
m/g

Fortitudo Bologna

Matteo Boniciolli

Giulio Griccioli
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Un augurio da parte delle “Brigata Biancover-
de” a tutti quelli che hanno nel cuore la Mens 
Sana basket 1871, le sue vicende e vicissitu-
dini. Noi saremo sempre qui ed ovunque a 
sostenere i colori della nostra passione e fede.
Essendo nel periodo natalizio, in tempo di 
regali, potrebbe essere un’idea piacevole per 
coloro che vengono al PalaEstra aquistare 
materiale della Brigata in vendita: le nuove 

CURVA NORD
di Giovanni Perlangeli

sciarpe, i nuovi adesivi, le magliette e gli altri 
articoli autoprodotti.
* Ricordiamo che a partire da un’ora prima 
dell’inizio di ogni partita casalinga, è possibile 
comprarli  presso l’ingresso della Curva Nord 
del PalaEstra.
* Nella foto la Brigata Biancoverde che come 
di consueto segue le sorti della squadra sia in 
casa che in trasferta. 
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CALENDARIO MENS SANA BASKET 1871

90-85 
94-81 
69-67 
73-78 
77-72 
67-72 
78-84 
66-73 
66-72 
73-68 
66-69 
77-67 
93-78 

11/01/17 
29/12/16

06/01/17
15/01/17
22/01/17
29/01/17
05/02/17
12/02/17
19/02/17
26/02/17
12/03/17
19/03/17
26/03/17
02/04/17
08/04/17
15/04/17
22/04/17

Mens Sana 1871-Benacquista Latina
Givova Scafati-Mens Sana 1871

Mens Sana 1871-Novipiù Casale Monferrato
Viola Reggio Calabria-Mens Sana 1871

Mens Sana 1871-Remer Treviglio
Moncada Agrigento-Mens Sana 1871

Mens Sana 1871-Europromotion Legnano
NPC Rieti-Mens Sana 1871

Mens Sana 1871-Basket Agropoli
FMC Ferentino-Mens Sana 1871

Mens Sana 1871-Gas & Power Roma
Lighthouse Trapani-Mens Sana 1871

Mens Sana 1871-Orsi Tortona
Mens Sana 1871-Angelico Biella

Unicusano Virtus Roma-Mens Sana 1871

Andata RitornoPartita

Presenta:


