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Almeno fino a fine giugno la problematica 
legata all’impianto sportivo è congelata. La 
commissione di vigilanza ha concesso la 
deroga, di conseguenza Mens Sana ed Emma 
Villas hanno richiesto agli uffici del comune 
preposti la licenza per il pubblico spettacolo 
fino al termine della stagione agonistica. 
Una boccata di ossigeno che si aggiunge a 
quella che Griccioli e i suoi ragazzi hanno 
garantito sul piano sportivo, grazie ai risultati 
conseguiti sul campo.
Tradotto in altri termini non ci sono 
emergenze imminenti. Ossia la stagione 
sarà chiusa  giocando sul parquet amico, 
senza dover subire trasferte forzose e senza 

causare disagi ad appassionati e abbonati 
senesi. Inoltre la permanenza nella serie 
non è sostanzialmente in discussione, e tutto 
quello che la squadra saprà conquistare in 
più non farà che nobilitare ulteriormente 
l’annata. Piccoli passi verso un orizzonte più 
sereno, ma soprattutto il grande vantaggio 
di potersi concentrare sin da ora sul futuro. 
Ovvio che staff e giocatori continueranno 
a rincorrere i risultati, ma la società può 
guardare anche alle sfide che arriveranno da 
giugno. Il che significa sondare gli spazi per 
una programmazione più solida possibile. 
Ancora non è arrivato il tempo delle certezze, 
ma quantomeno sembra aumentare lo spazio 
per costruirle.

L’EDITORIALE

Nella Foto: Il futuro della Mens Sana passa anche dai suoi molti giovani
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Torna questa sera al PalaEstra un classico 
della pallacanestro italiana degli anni ‘70 
quel Mens Sana – Rieti che riporta alla men-
te, soprattutto dei non più giovanissimi, la 
sfida della prima promozione in serie A e 
quelle successive con Johnson -Soyurner e 
Bovone – Vendemini protagonisti.  Andiamo 
a vedere, nel dettaglio, il percorso effettuato 
in campionato fino a questo momento dalle 
2 formazioni. Il cammino della Mens-Sana 
nelle 22 partite giocate fin qui è senza dubbio 
positivo e in gran parte inaspettato ed avreb-
be potuto già essere esaltante se la squadra 
di Griccioli fosse tornata dall’ ultimo match 
contro Legnano con due punti in più in clas-
sifica.  La NPC Rieti ha sofferto un inizio di 
stagione non certo esaltante ma adesso sem-
bra aver ingranato la marcia e nelle ultime 
cinque gare viaggia al passo delle miglio-

ri. Viene da una striscia di quattro vittorie 
consecutive: ha vinto a Scafati (74-76) ed a 
Roma contro la Gas & Power (73-81) ed in 
casa travolgendo proprio Legnano (79-64) e 
nell’ultima giornata rullando su Reggio Ca-
labria a cui ha dato 104 punti. Coach Nunzi 
in settimana non ha giocato a nascondino, è 
stato chiarissimo:  “Contro Reggio abbiamo 
giocato un primo tempo di grandissima qua-
lità e di altissimo livello, testimoniato anche 
dal fatto che ci siamo passati tanto la palla, un 
numero di assist elevato trovando una gran-
de partita in attacco di Pepper, trovando una 
grande energia da Chillo in difesa, trovando 
un Della Rosa che è stato veramente bravo 
nel tenere il ritmo giusto, Casini che si è cari-
cato la squadra sulle spalle a livello offensivo, 
Pipitone che ci ha dato solidità in difesa.”
La Mens Sana dovrà limitare questi punti di 

L’AVVERSARIO

NPC Rieti
di Stefano Fini
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forza.  
La squadra reatina col timoniere Luciano 
Nunzi, ormai un tutt’uno con questa società 
si è affidata principalmente, anche in que-
sta stagione, all’americano Pepper che viag-
gia con 16,1 pts. m/g. Da Pistoia c’è stato il 
rinnovo del prestito di Gianluca Della Rosa 
(2,4 pts.). Il play è Alessandro Zanelli classe 
’92 che sta ripetendo la bella stagione, anche 
se sfortunata, disputata ad Omegna. Al play 
si è aggiunto Juan Marcos Casini, guardia 

di grande esperienza con molte stagioni in 
Italia, l’ultima a Ravenna e poi a Recanati; 
viaggia con 11,2 pts. M/g. L’altro americano è 
Deshawn Adrian Sims. Il centro di 203 cm. e 
il migliore realizzatore del campionato (giro-
ne ovest), 442 punti fatti (20,6 a gara), tira da 
due con il 55% ed ai liberi con il 70%. Nel ro-
ster  un 4 ex mensanino. Giacomo Eliantonio 
(4,3 pts.) e gli ottimi Chillo (7,2 pts.) Pipitone 
(3,7 pts.) e Benedusi (4,9 pts.)-
In casa Mens Sana si è parlato in questi gior-
ni di un possibile arrivo, quello della guardia 
classe ‘96 Riccardo Rossato, in forza all’Assi-
geco Piacenza. Rossato potrebbe venire a so-
stituire Lorenzo Bucarelli da tempo infortu-
nato; il giocatore  già conosciuto dal pubblico 
senese per averlo visto come avversario con 
la maglia di Cecina nel campionato di Serie 
B 2014-15

I PRECEDENTI CON L’AVVERSARIA
Rieti
Totale giocate: 29
Totale vinte in casa: 10
Totale perse in casa: 4
Totale vinte fuori: 3
Totale perse fuori: 12

Totale vinte: 13
Totale perse: 16
Massimo punti fatti: 109
Massimo punti subiti: 117
Massimo scarto attivo: +36
Massimo scarto passivo: - 13

Sims riferimento dell’attacco reatino Coach Nunzi viene da quattro successi
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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.

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

SERVIZIO 
 

GRATUITO100%

Progetto realizzato da Mobila - marketing@mobila.it - www.mobila.it

invia un sms al 333 777 58 48 
scrivi la parola basket

RICEVERAI SUBITO 
UNA FANTASTICA SORPRESA!

entra anche tu nel circuito BIANCOVERDE
Ricevi opportunita e vantaggi dei nostri partner,

ma sopprattutto rimani sempre aggiornato 
su partite, eventi e news della 

Mens Sana Basket 1871

BIANCOVERDE
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1979
SINUDYNE BOLOGNA–3A ANTONINI 91-
76
Sorprendentemente in vetta due mesi prima, la 
Mens Sana è ora a centro classifica. La Virtus 
di Driscoll insegue lo scudetto. A guidarla è 
l’enorme talento di Cosic. Quella sera il suo 
attacco esplosivo produce subito un break e di 
fatto chiude i giochi. Salviamo comunque la 
faccia e vediamo cinque uomini in doppia cifra 
(Bucci e l’ex Bonamico i top scorer). 

2001
PAF BOLOGNA-MPS 76-66
La Kinder domina il campionato e pur forte 
la Paf la segue da lontano (-37 nel derby). La 
Mens Sana ha iniziato la scalata al vertice e ha 
un centro italiano strepitoso: Roberto Chiacig. 
Anche quella sera Ghiaccio è super: 24 punti, 10 
falli subiti, 16 rimbalzi, 4 recuperi. E un insolito 
8/9 ai liberi.  

2004
MPS-OREGON CANTU’ 63-67
Forlì, Coppa Italia, veniamo da un corroborante 
“ventello” di campionato alla Skipper. Guidata 
da Stonerook la difesa di Sacripanti ci fa guasti 
indicibili. Spento Stefanov, ci lascia il tiro da 
3, ma la prima tripla (Kakiouzis) entra solo al 
diciottesimo tentativo. Sotto per tutto il match 
(anche -11), riemergiamo e ci affacciamo al 
finale sul +3: 63-60. Non segneremo più.

2009
CSKA MOSCA-MPS 95-71
Vanterpool è il vice di Messina e in campo 
ci sono Zisis, Smodis, Langdon, Siskauskas, 
Lorbek… Sono fortissimi, ma gli teniamo testa. 

Al riposo siamo sotto di 1, poi il crollo. Dopo 
un break di 16-2, il terzo quarto si chiude 32-11. 
Può bastare.

2010
REAL MADRID-MPS 77-69
E’ il Real di Messina e schiera Kaukenas e 
Darjus il gemellone. A fine terzo quarto siamo a 
+5 dopo aver chiuso in testa ogni parziale e aver 
avuto anche 9 punti di vantaggio, ma Sergio 
Llull entra in partita. Nell’ultimo quarto guida il 
break (18-4) e allo scadere firma la bomba che 
ribalta la differenza canestri. McIntyre (3/12 da 
3) inizia bene, poi perde lucidità e il confronto 
con Llull (e Prigioni).

ALMANACCO

Accadde oggi... 25 febbraio
di Gabriele Grandi

Nella foto: Bonamico a canestro contrastato da Cosic
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Se una cosa colpisce nella struttura fisica di 
Dario Masciarelli, quella è senza dubbio la 
lunghezza delle braccia. Fateci caso durante 
il riscaldamento pre-gara, abituale passerella 
per le sue schiacciate a canestro (specialità 
della casa, ne riparleremo), notatelo pure in 
partita, adesso che ha trovato spazio nelle 
rotazioni di coach Griccioli e può regalarsi 
qualche giocata spettacolare come quella 
messa a segno due settimane fa contro 
Agrigento: in un basket nel quale l’ingombro 
orizzontale e l’apertura alare sempre più si 
fanno preferire alla statura, il 18enne talento 
mensanino parte insomma avvantaggiato 
e se col tempo saprà costruirsi un bagaglio 
cestistico altrettanto degno di nota, siamo 
certi che di lui si sentirà parlare, molto, anche 
in futuro.
Del resto, già due anni fa al momento 
dell’approdo a Siena, “Mascia” era tutto meno 
che un illustre sconosciuto. La denominazione 
origine controllata sulla sua etichetta di 
giocatore l’ha scritta l’esperienza nel vivaio 
della Stella Azzurra, che gli aveva messo 
gli occhi addosso negli anni trascorsi con 
l’Amatori Pescara: strappato dal fascino dei 
canestri al ciclismo, vera e propria religione 
in casa Masciarelli (lo zio Palmiro era il fedele 
e storico gregario di Moser nei primi anni 
Ottanta, i cugini Andrea, Francesco e Simone 
ne hanno seguito le orme ritagliandosi spazi 
fra i professionisti), Dario è un predestinato 
sin dai tempi in cui incanta le notti pescaresi, 
vincendo una dopo l’altra le gare delle 
schiacciate che si consumano d’estate sul 
playground dell’Orsa Maggiore. Vanno tutti 
a vederlo, quel ragazzino che con la mano 

sinistra inchioda ai 3.05 mentre con la destra 
strappa il cappello dalla testa di un amico per 
indossarlo, che vola a canestro saltando bici 
e scooters e che, d’inverno, è aggregato alla 
prima squadra in Dnb. Va a vederlo pure 
qualche tecnico del settore squadre nazionali, 
chiamandolo in Azzurro agli europei under 
16 di Riga nel 2014: assieme a Masciarelli, 
in quell’Italia che chiude al quinto posto, c’è 
un certo Lorenzo Bucarelli, che ritroverà a 
Roma e col quale effettuerà il viaggio per viale 
Sclavo, nell’estate del 2015.
In questa sua seconda annata senese, Dario 
ha visto crearsi le opportunità per diventare 
un buon giocatore pure a livello senior. 
Deve saperle sfruttare, a partire da ciò che in 
settimana gli viene chiesto negli allenamenti, 
perché i mezzi per emergere non gli mancano: 
alla fiducia, naturale, che sprigiona in attacco 
gli si chiede di aggiungere una tenuta 
difensiva che col tempo, e con il lavoro di 
potenziamento fisico effettuato in palestra, sta 
migliorando.
Ancora un appunto sulle sue braccia, prima 
di concentrarsi sulla palla a due contro Rieti. 
L’ultima ala italiana al di sotto dei due metri 
e con apertura alare oversize transitata da 
queste parti, si chiamava Marco Solfrini. 
Per “Mascia” non vuol essere un paragone, 
in questo momento non reggerebbe, ma un 
augurio sì. Una schiacciata dopo l’altra, del 
resto, tutto può succedere.

IL PERSONAGGIO

Dario Masciarelli
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
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MENS SANA BASKET
ACADEMY
CLASSIFICA UNDER 18 ECC.

Mens Sana basket 1871
 
Sesa Basket Biancorosso Empoli
 
Lombardi Junior Lucca
 
Hotel Marinetta Cecina
 
Officine Fattori Pistoia
 
Pall. Don Bosco

42
 

38
 

26
 

24
 

24
 

24

LE PAROLE DEL COACH
La Mens Sana Basketball Academy conquista 
il primo prestigioso sigillo stagionale; la ven-
tunesima vittoria consecutiva su 22 partite di 
campionato proclama l’Under 18 Eccellenza, 
Campione Regionale. Risultato che era già 
in cassaforte con due giornate di anticipo 
grazie alla vittoria nello scontro diretto con 
l’USE Empoli per 76-65. Percorso netto per i 
neo campioni regionali, con un’unica scon-
fitta maturata la prima giornata di campio-
nato contro il Galli San Giovanni. 
“Il primo posto in Toscana nel Campionato 
Under 18 Eccellenza ci riempie di orgoglio 
– commenta coach Catalani - perché, al di 
la del risultato in sé, è segno che il nostro 
progetto è tornato ad esprimere qualità e a 
guidare il movimento giovanile in Toscana. 
Adesso ci prepariamo alla fase interregionale 
per provare a guadagnarci un posto tra le 16 

Nella foto: I campioni regionali

migliori d’Italia”.
La Mens Sana, nella fase interregionale, è in-
serita nel girone con la 3ª classificata dell’E-
milia Romagna, la 1a e la 3a delle Marche, la 
1a dell’Umbria e la 5a della Toscana.

ABC Castelfiorentino
 
Virtus Siena
 
Pall Audax Carrara

Sancat A.S. Dil

Valdicornia basket

Galli basket

22
 

20
 

20
 

14
 
6
 
4
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•	 Nonostante i crampi, Mike Myers è 
rimasto in partita a Legnano abbastanza 
tempo per difendere il terzo posto 
nella classifica dei rimbalzi 9,7, dietro a 
Mike Hall (Biella, 13,5) e Radic (Viola/
Ferentino, 11,4).

•	 KT Harrell sempre quarto nella classifica 
dei minuti giocati con 35,1 di media. La 
coppia di Biella continua a capeggiare: 
Ferguson e Hall giocano 36,1 minuti a 
testa... 

•	 KT Harrell nella Top Five dei cannonieri 
con 18,3 punti di media in 22 partite. 
Graduatoria comandata da Sims (Rieti, 
20,1) avversario di oggi per la Mens 
Sana davanti a Legion (Viola, 20,0) 
che però è passato nel girone Est alla 

PILLOLE

Annotiamo... nei numeri
di Umberto De Santis

Myers ancora primo per falli subiti

fortitudo Bologna.
•	 Con 5,9 subiti a gara, Mike Myers è il 

giocatore che riceve più falli nel girone 
Ovest, classifica che capeggia fin dalla 
prima giornata. Deloach (Eurobasket) 
insegue con 5,5, terzo John Brown della 
Virtus Roma con 5,1.

•	 Classifica falli ricevuti: al quarto posto la 
new entry nella Top Five di KT Harrell 
con 5,0 a gara come Renzi (Trapani): 
sono in totale 111 in 22 partite.

•	 Venerdì scorso Legnano e Siena hanno 
spiegato in televisione perché sono 
le peggiori squadre del girone al tiro 
libero: i Knights sono scesi al 66% (251 
su 378) e si prendono l'ultimo posto; la 
Mens Sana appena meglio al 67% (319 
su 478)
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Bruno Mascolo è arrivato in maglia 
biancoverde a stagione in corso, a seguito 
dell’infortunio occorso a Cappelletti. Un 
ventenne che già ha mostrato buone doti 
di lettura di gioco. Da Cosmelli a lui molti 
i play che hanno deliziato viale Sclavo. 
Citazione per Maurizio Lasi e Matteo 
Anchisi, protagonisti dei ritorni nella 
massima serie e ovviamente per Vrbica 
Stefanov, condottiero verso il primo trofeo 
(la Saporta) e verso lo scudetto.

…E L’ULTIMO REGISTA 
ARRIVATO A SIENA

LO SCATTO

Foto di ieri e di oggi
di Mattioli e Lazzeroni

Torniamo indietro di 43 anni con questa 
immagine che immortala due grandi 
playmaker del basket italiano. Alla rimessa 
in maglia Sapori si riconosce Massimo 
Cosmelli, di spalle coi colori della Fost 
Cantù Pierluigi Marzorati. Sullo sfondo  
gli spalti gremiti del dodecaedro. Sono 
i primi anni della serie A per la Mens 
Sana, mentre la squadra brianzola e il suo 
giovane regista sono al top del movimento 
nazionale.

I PLAY DI 40 ANNI FA…

Foto di Augusto Mattioli

Foto di Paolo Lazzeroni
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MINIGUIDA

1. Angelico Biella
2. Orsi Tortona
3. TWS Legnano
4. Remer Treviglio
5. Unicusano Roma
6. Mens Sana Basket 1871
7. Benacquista Latina
8. Moncada Agrigento
9. Lighthouse Trapani
10. NoviPiù Casale M.
11. Gas & Power Roma
12. NPC Rieti
13. FMC Ferentino
14. Givova Scafati
15. Viola R. Calabria
16. Basket Agropoli 

CLASSIFICA
34 
30 
28 
26 
24 
24 
24 
24 
22 
22 
22 
20 
18 
12 
12 
10 

Novipiù Casale Monferrato – Basket Agropoli 
Mens Sana Basket 1871 Siena – NPC Rieti 

Benacquista Assicurazioni Latina – FMC Ferentino 
Unicusano Roma – TWS Legnano 

Viola Reggio Calabria – Roma Gas & Power Roma 
Angelico Biella – Orsi Tortona 

Givova Scafati – Lighthouse Trapani 
Moncada Agrigento – Remer Treviglio 

VENTITREESIMA GIORNATA
Domenica 26 febbraio

Orsi Tortona – Givova Scafati 
Basket Agropoli – Mens Sana Basket 1871 Siena 

FMC Ferentino – Viola Reggio Calabria 
Roma Gas & Power Roma – Unicusano Roma 

Lighthouse Trapani – Benacquista Assicurazioni Latina 
TWS Legnano – Angelico Biella 

Remer Treviglio – Novipiù Casale Monferrato 
NPC Rieti – Moncada Agrigento 

VENTIQUATTRESIMA GIORNATA
Domenica 12 marzo

Masciarelli Dario 
Harrell Keylon Tobias 
Mascolo Bruno 
Vildera Giovanni 
Ceccarelli Leonardo 
Saccaggi Lorenzo 
Flamini Simone 
Bucarelli Lorenzo 
Pichi Tommaso 
Myers Jr Michael Charles 
Tavernari Jonathan Peter 

Mens Sana Basket 1871

0 
1 
3 
8 

12 
15 
16 
21 
23 
24 
45 

1998 
1992 
1996 
1995 
1998 
1992 
1982 
1998 
1996 
1992 
1987 

ala piccola 
guardia 

play 
ala grande 

play 
play 

ala grande 
ala piccola 
ala grande 

centro 
ala piccola 

Staff tecnico:
Giulio Griccioli, Matteo Mecacci, Andrea Monciatti

Roster# Anagrafica
1,4 
18,3 
4,2 
5,4 
0 

9,1 
5 

3,2 
0,8 
16,2 
10,3 

Pts. 
m/g

1998 
1980 
1996 
1988 
1988 
1992 
1996 
1993 
1988 
1994 
1998 
1990 

Godoy Ivan 
Casini Juan Marcos 
Della Rosa Gianluca 
Benedusi Nicolò 
Eliantonio Giacomo 
Zanelli Alessandro 
Trevisan Riccardo 
Chillo Matteo 
Sims Deshawn Adrian 
Pipitone Vincenzo 
Finizii Riccardo 
Pepper Dalton 

0 
6 
7 
8 

11 
12 
13 
15 
16 
19 
24 
33 

guardia 
guardia 

play 
guardia 

ala/centro 
play 

ala/centro 
ala/centro 
ala/centro 

centro 
guardia 

ala 

Staff tecnico:
Luciano Nunzi, Paolo Matteucci

Roster# Anagrafica
0 

11,2 
2,4 
4,9 
4,3 

10,8 
0,1 
7,2 

20,1 
3,7 
0 

16,1 

Pts. 
m/g

Moncada Agrigento
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“Quelle che stiamo vivendo da tifosi 
menssanini sono settimane molto intense, che 
hanno visto (finalmente) sviluppi importanti 
sul fronte main sponsor e sulla certezza di 
poter almeno terminare la stagione corrente 
nella nostra casa, in Viale Sclavo.
Durante la partita casalinga contro Agrigento, 
la Brigata ha esposto uno striscione molto 
eloquente sui temi sopracitati, ricordando 
che questa è più che mai la squadra dei tifosi, 
sopravvissuta proprio grazie alla passione di 
tutti coloro che sono rimasti a fianco della 
Mens Sana, nonostante i periodi difficili che 
sta attraversando.
La Brigata Biancoverde si è poi presentata 

venerdì scorso al palazzetto di Legnano in 
una quindicina di unità e per l’occasione 
è stata supportata anche dagli amici del 
Gruppo Skomodo di Pavia, che ci hanno 
ospitato nella loro città per il resto del fine 
settimana, rinsaldando un gemellaggio che 
dura da cinque anni. Questo lungo week-end 
ci ha aiutato a “digerire” la brutta partita vista 
al PalaBorsani, in cui ancora una volta alcune 
imbarazzanti decisioni arbitrali hanno 
condizionato il risultato finale... Ma ora 
l’imperativo è rimanere compatti intorno a 
questa squadra, con l’obiettivo di agguantare 
un posto tra le prime otto del girone. TUTTI 
INSIEME UNITI AVANZEREMO!”

CURVA NORD
di Giovanni Parlangeli
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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 
74-68 
84-75

61-86
71-78
58-57
54-75
68-85
72-79
55-57

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:


