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Nel segno della pazienza. Una parola sola per 
sintetizzare una stagione non ancora finita, 
ma che già ha ben delineati i suoi caratteri 
distintivi. “Ho cercato di mantenere la calma, 
anche quando c’era da perderla”. Le parole 
sono di Giulio Griccioli dopo la sconfitta di 
Agropoli. Ed è proprio lui il primo ad aver 
fatto i conti con la parola pazienza. Un gruppo 
giovane e i molti infortuni  non hanno certo 
reso più facile il lavoro del coach. Il primo dei 
due aspetti era parte integrante della sfida, il 
secondo un imprevisto che francamente non 
ha agevolato l’obiettivo di dare continuità al 
gruppo. Paziente è stata anche la società, che 
da mesi lavora ininterrottamente per costruire 
un futuro solido. Non stupisce quindi che 

anche sul traguardo si continui a soffrire 
per arrivare all’annuncio che tutti stanno 
aspettando. La stessa pazienza è richiesta 
anche al pubblico, agli appassionati e ai tifosi, 
che si sono esaltati per un avvio al di sopra 
delle attese, e poi hanno sofferto fra le pieghe 
dei mille eventi fortuiti riservati dall’annata. 
Da loro ci si aspetta un ultimo sforzo. La 
speranza era che Agropoli cancellasse subito 
il trauma subito contro Rieti. Così non è stato, 
probabilmente anche a causa del cammino 
tortuoso che la squadra ha subito per prima. 
E’ il momento di stare vicini più che mai a 
questi ragazzi, che pur fra alti e bassi, stanno 
cercando di ottenere quello che gli si chiedeva: 
porre le basi per il futuro della Mens Sana.

L’EDITORIALE

Nella Foto: Forza ragazzi l’ultimo sforzo
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Nel decimo turno di ritorno del girone Ovest 
di Legadue, la Mens-Sana affronta la FMC 
Ferentino, senza ombra di dubbio la delusio-
ne più grande, fin qui, della stagione. Partita 
con ambizioni di vertice e con un roster di 
tutto rispetto, la formazione laziale ha ina-
nellato una serie di 8 sconfitte nel 2017, in-
tervallate da soli 3 successi, che hanno fatto 
scivolare la compagine amaranto al quart’ul-
timo posto in classifica, con 20 punti all’at-
tivo. Nel match di andata la FMC riuscì ad 
imporsi sulla Mens-Sana con il punteggio di 
73-68, respingendo nel finale il tentativo di 
rimonta dei ragazzi di coach Griccioli. Gli 
amaranto sono reduci dalla vittoria della set-
timana scorsa ottenuta tra le mura amiche 
contro Reggio Calabria per 81-76. Allenatore 
degli avversari odierni è l’esperto coach pesa-
rese Riccardo Paolini, subentrato a gennaio a 

Luca Ansaloni, esonerato dopo una serie di 
sconfitte consecutive. Il roster della FMC ha 
subito diverse modifiche nell’ultimo merca-
to, con arrivi e partenze eccellenti. Partiamo 
dal playmaker che è il giovane prodotto del 
vivaio Virtus Siena Matteo Imbrò, classe ‘94 
di grande talento, con numeri importanti, 
ma fermato nell’ultimo periodo da alcuni in-
fortuni. A febbraio la società ha deciso di af-
fiancargli l’esperto Francesco Guarino (classe 
1979), al posto di Nunzio Sabbatino, finito a 
Cento in serie B. Talvolta i 2 giocatori pos-
sono giocare anche insieme, con Imbrò nel 
ruolo di guardia. Tra gli esterni del quintetto 
troviamo anche il fromboliere italo-argenti-
no Bernardo Musso, tiratore mortifero classe 
‘86 con oltre il 40% nel tiro dalla lunga di-
stanza, e Tommaso Carnovali, guardia-ala 
del ‘93 anche lui specialista nel tiro dai 6,75. 

L’AVVERSARIO

FMC Ferentino
di Gabriele Voltolini
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Spostandoci nel reparto lunghi, i titolari sono 
Benjamin Raymond e Ivica Radic. Il primo è 
un’ala grande statunitense del 1987 che viag-
gia a 17 punti e 6 rimbalzi di media, ma con 
una forte dimensdione esterna, visto che tira 
da 3 punti con il 45%. Radic, invece, è il clas-
sico centro d’area roccioso di 208 centimentri 
visto in azione fino a qualche settimana fa a 
Reggio Calabria ed arrivato alla corte di Pa-
olini grazie allo scambio con Marcus Gilbert. 
In maglia amaranto viaggia a 11 di media con 
quasi 9 rimbalzi a partita. Dalla panchina 
esce come cambio dei lunghi Angelo Gigli, 
che non ha bisogno di presentazioni essendo 
un giocatore di tutto rispetto per la categoria, 

con alle spalle esperienze di primissimo livel-
lo in serie A1. Il quarto lungo è invece il livor-
nese classe ‘95 Lorenzo Benvenuti, che gioca 
minuti di qualità. Completano il roster alcu-
ni giovani interessanti, ma non ancora pronti 
per la categoria come l’ala del ‘96 Gianmarco 
Ianuale, arrivato nel mercato di riparazione 
da Viterbo (serie B) e il pivot di 212 centime-
tri del 1996 Edoardo Bertocchi, proveniente 
da Trento. Nonostante il periodo di difficoltà, 
Ferentino è una squadra da prendere con le 
molle, con un quintetto di altissimo livello 
e tra i più talentuosi ed esperti del girone e 
con dei cambi che possono fornire qualità e 
sostanza.

I PRECEDENTI CON L’AVVERSARIA
Ferentino
Totale giocate: 3
Totale vinte in casa: 1
Totale perse in casa: 0
Totale vinte fuori: 0
Totale perse fuori: 2

Totale vinte: 1
Totale perse: 2
Massimo punti fatti: 77
Massimo punti subiti: 83
Massimo scarto attivo: +9
Massimo scarto passivo: - 22

Angelo Gigli, numeri ed esperienza
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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 - www.mobila.it - marketing@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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1978
SAPORI-MOBILGIRGI VARESE 94-98
A tre giorni dalla strage di Via Fani, dal 
rapimento di Aldo Moro e dall’attacco allo 
Stato, la vita del Paese è stravolta e ricerca anche 
nello sport una parvenza di normalità. La Girgi 
scudettata e vice campione d’Europa viene a 
Siena con i miti Meneghin, Morse e Ossola e col 
fenomenale Yelverton, primo giocatore totale 
della pallacanestro italiana moderna.

1995
TEOREMATOUR ROMA-COMERSON 60-62
E’ l’unica vittoria stagionale sulla Virtus in 
cinque confronti diretti. La Mens Sana ha 
l’ultimo attacco e la prima difesa del torneo e 
viene accostata al Limoges per come specula su 
ogni pallone. Comegys cattura 19 rimbalzi.

1997
VIOLA R. C.-FONTANAFREDDA 84-80
La vittoria avrebbe dato il vantaggio del fattore 
campo negli ottavi, poi persi con la Polti Cantù.

1998
VARESE-FONTANAFREDDA 74-65
Si chiude la serie di 4 vittorie che ci ha portati al 
sesto posto con la stessa Varese.

2000
SCAVOLINI PESARO-DUCATO 78-80
Un libero di Turner al 40’ (l’altro volutamente 
sul ferro) chiude un ciclo di 6 sconfitte. 
Dirompente in campo, Middleton è tagliente ai 
microfoni: “Volevamo ritmi lenti, ma Pesaro ci 
ha preso la mano. La velocità ci si addice, ma il 
coach (Frates ndr) non è d’accordo...”

2002
UNICS KAZAN-MPS 73-70
Saporta, andata quarti di finale: pur battuti 
gettiamo le basi per le semifinali. Temiamo i 
215 cm di Earl, ma incanta Muursepp, che ha la 
meglio sul pur bravo Topic.

2003
SKIPPER BOLOGNA-MPS 70-85
A Siena da un mese, Kakiouzis ha cambiato 
volto alla squadra: 7 vinte, 1 persa. A Bologna 
suona la carica con Turkcan: vinciamo di forza. 
La Top16 è al giro di boa e ci vede in testa al 
girone.

2008
MPS-EFES PILSEN 80-67
Kaukenas out da tempo, McIntyre e Lavrinovic 
a mezzo servizio, ma dominiamo in Italia (25-
2) e spaventiamo l’Europa. Efes battuta, girone 
di Top16 vinto, si va ai play off con la bella in 
casa.

ALMANACCO

Accadde oggi... 19 marzo
di Gabriele Grandi

Nella foto: da sinistra Giancarlo Bacci, Dodo Rusco-
ni, George Bucci e Ivan Bisson.
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Narra la leggenda che, durante i suoi primi 
giorni senesi, Tommaso Pichi abbia sottoposto 
ad un durissimo quarto grado Riccardo 
Caliani, team manager biancoverde, per 
cercare di immagazzinare più informazioni 
possibili sulla città, la gente, le tradizioni 
che osservava con occhi stupiti. Scorrazzato 
in pieno clima paliesco alla scoperta di un 
mondo nuovo, strano e affascinante al tempo 
stesso, il giocatore che indossa la canotta #23 
ha mostrato un’infinita sete di conoscenza, 
caratteristica non sempre comune a buona 
parte dei suoi coetanei aspiranti professionisti 
della palla a spicchi.
Non sono un caso, insomma, gli spifferi di 
corridoio che lo vogliano soprannominato 
“Pichipedia”, al di là del divertente gioco 
di parole una calzante fotografia di questo 
(quasi) ventunenne che, alle qualità sul 
parquet (in via di sviluppo), coniuga 
un’educazione ed una formazione culturale 
ben al di sopra della media. Merito dell’indole 
di Pichi, ma pure dell’ambiente familiare nel 
quale è cresciuto: laddove la passione per il 
basket viene da lontano, visti i trascorsi da 
cestista del padre che gli hanno trasmesso 
più di un cromosoma nonostante l’ambiente 
circostante incoraggiasse la percorrenza di 
altre strade sportive. Sì, perché Tommaso 
è nato a Santa Margherita Ligure, golfo 
del Tigullio, poco più di 20km da Genova 
e la Liguria non è certo il miglior angolo 
d’Italia per fare basket ad alto livello (un 
club di quelle zone manca in serie A da metà 
anni Settanta, ad oggi non esiste traccia di 
compagini liguri tra massimo campionato, A2 
e B: parliamo, complessivamente, di ben 112 

squadre), ma alle scuole-pallacanestro di quel 
lembo d’Italia va comunque dato il merito 
di aver strappato al mare ed alle piscine una 
lunga serie di fisicacci altrimenti destinati ad 
indossare calottina e costume: dalla Liguria 
è partita l’avventura sotto canestro di Ario 
Costa, Samu Podestà, Andrea Renzi, ma pure 
degli ex senesi Bonamico (che in gioventù 
aveva studiato sul ring…), Visigalli e più 
recentemente Cacace, non tutti accomunabili 
in termini di caratura cestistica, senza dubbio 
da assimilare per temperamento e consistenza 
atletica. 
Ha centimetri (202) e stazza da vendere pure 
il nostro Tommaso Pichi, arrivato in viale 
Sclavo dal biennio a Torino/Moncalieri e 
dalle esperienze nelle nazionali under che gli 
hanno permesso di meritarsi questa chance in 
A2. Strutturalmente è un numero quattro che 
si fida moltissimo del proprio tiro da fuori e 
che, in determinate situazioni, può anche 
dare una mano a rimbalzo: Giulio Griccioli 
e Matteo Mecacci lo stanno forgiando in 
allenamento, lui risponde presente quando 
arriva la chiamata in partita.
Il futuro è tutto dalla sua parte, magari anche 
l’immediato presente di queste ultime sei 
giornate di regular season…

IL PERSONAGGIO

Tommaso Pichi
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

ivo.it - Tel 800 978 537
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MENS SANA BASKET
ACADEMY

LE PAROLE DEL COACH
PARTENZA A RAZZO PER GLI UNDER 18 
ELITE IN COPPA TOSCANA
Inizio a razzo per la formazione Under 18 
Elite nella fase di Coppa Toscana che i senesi 
battezzano con un bruciante tris di vittorie 
collezionate rispettivamente con Arezzo, San 
Vincenzo e Grosseto.
Dopo aver chiuso la prima fase regionale in 
ottava posizione, la formazione guidata da 
coach Fattorini (assistenti Francesco Borsi e 
Davide Semplici) ha trovato l’alchimia giu-
sta per affrontare l’inizio della seconda fase 
con il piglio giusto, mettendo in campo una 
rinnovata aggressività difensiva come testi-
moniano i 45 punti di media subiti in queste 
prime tre uscite.
Nell’ultima giornata di andata la formazione 
biancoverde incontrerà il Colle Basket, in un 
derby che potrebbe permettere ai senesi di 
arrivare in testa alla classifica al giro di boa, 
per poi affrontare il girone di ritorno e cer-
care di conquistarsi l’accesso alla fase finale.
“Siamo contenti di come la squadra ha esor- Nella foto: Coach Fattorini

dito in questa Coppa Toscana – il commento 
di coach Fattorini - E per l’atteggiamento che 
nelle prime gare i ragazzi hanno messo in 
campo. Le difficoltà incontrate nella prima 
fase ci hanno costretto a lavorare sui nostri 
limiti e sui difetti individuali e di squadra. 
Crediamo di essere cresciuti come collettivo, 
soprattutto a livello di atteggiamento che è 
stato determinante in queste prime tre vit-
torie”
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•	 Stagione in declino per KT Harrell: pur 
ancora quarto per minuti giocati (35,2 di 
media) esce dalla Top Five dei migliori 
realizzatori (sesto con 16,5). Entrambe 
le classifiche sono guidate da Jazzmar 
Ferguson (Biella) con 36,1 minuti e 20,3 
punti.

•	 Con 13,4 rimbalzi presi a gara Mike Hall 
conduce questa speciale classifica, in cui 
Mike Myers occupa la quinta posizione 
con 9,5 di media nelle 23 aprtite in cui è 
entrato in campo.

•	 Mike Myers è al quinto posto anche di 
un'altra graduatoria: palle recuperate, 
con 1,4 a gara. Al primo posto c'è il 
giocatore della Virtus Roma con 1,9 di 
media in 24 partite.

•	 L'ultima ad Agropoli non ha portato 
bene a Myers per la classifica dei falli 

PILLOLE

Annotiamo... nei numeri
di Umberto De Santis

Mike Myers quinto nella classifica dei rimbalzisti

commessi: il centro biancoverde sale al 
secondo posto dietro Giampaolo Ricci 
di Tortona (3,7 di media) con 3,6 falli. 
Terzo Tessitori (Biella 3,5).

•	 In compenso il nostro centro Mike 
Myers è il giocatore che subisce più falli: 
6 a partita, seguito da Deloach con 5,5 e 
il nostro Harrell con 5,2. Ma qualcuno 
dice che ogni volta ne subiscono molti 
di più...

•	 Tra le classifiche di squadra, la Mens 
Sana purtroppo ne capeggia una sola, 
e fortunatamente in condivisione con 
Legnano. Tra tutte le 32 formazioni 
della serie A2, infatti sono le uniche a 
tirare con meno del 70% i liberi: 67% 
per la precisione. Seguono 4 squadre al 
71%: Trieste e Mantova dell'Est, e le due 
romane Virtus ed Eurobasket dell'Ovest.   
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LO SCATTO

Foto di ieri e di oggi
di Mattioli e Lazzeroni

FERNSTEN IN 
MAGLIA ANTONINI 
NELLA STAGIONE 
1978/79 VOLA PIÙ 
ALTO DI TUTTI

Foto di Augusto Mattioli

NELLA STAGIONE 
ATTUALE VILDERA 

CONTENDE IL 
POSSESSO PALLA 
AGLI AVVERSARI 

DI AGRIGENTO

Foto di Paolo Lazzeroni
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MINIGUIDA

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

CLASSIFICA
36 
32 
30 
28 
28 
28 
26 
24 
24 
24 
24 
22 
20 
14 
12 
12 

Unicusano Roma – Remer Treviglio 
Mens Sana Basket 1871 Siena – FMC Ferentino 

Benacquista Assicurazioni Latina – Basket Agropoli 
Novipiù Casale Monferrato – NPC Rieti 

Viola Reggio Calabria – Orsi Tortona 
Angelico Biella – Lighthouse Trapani 

Givova Scafati – Roma Gas & Power Roma 
Moncada Agrigento – TWS Legnano 

VENTICINQUESIMA GIORNATA
Domenica 19 marzo

Orsi Tortona – Moncada Agrigento 
Roma Gas & Power Roma – Mens Sana Basket 1871 Siena 

FMC Ferentino – Angelico Biella 
Givova Scafati – Novipiù Casale Monferrato 

Lighthouse Trapani – Unicusano Roma 
TWS Legnano – Benacquista Assicurazioni Latina 

Remer Treviglio – Viola Reggio Calabria 
NPC Rieti – Basket Agropoli 

VENTISEIESIMA GIORNATA
Domenica 26 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
1,5 
18,5 
3,6 
5,1 
0 

8,7 
5,7 
3,2 
0,7 
16,4 
9,8 

Pts. 
m/g

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

Guarino Francesco 
Radic Ivica 
Musso Bernardo 
Gigli Angelo 
Ianuale Gian Marco 
Mastrangeli Giuseppe 
Datuowei Daniel 
Imbrò Matteo 
Carnovali Tommaso 
Bertocchi Edoardo 
Benvenuti Lorenzo 
Raymond Benjamin III 

0 
3 
5 
6 
7 
9 

10 
12 
15 
17 
20 
42 

play 
ala/centro 
guardia 
centro 

ala 
guardia 

guardia/ala 
play 

guardia/ala 
centro 
centro 

ala/centro 

Staff tecnico:
Riccardo Paolini, Alessandro Iacozza, Vincenzo Roffi 
Isabelli

Roster# Anagrafica
7,3 

10,7 
13,5 
12,5 

0 
0 
0 

10,1 
6,6 
0,6 
5 

16,8 

Pts. 
m/g

FMC Ferentino
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“Domenica scorsa, in occasione della 
partita contro Agropoli, una quindicina di 
biancoverdi ha raggiunto il semivuoto Pala 
Cilento di Torchiara, assistendo all’ennesima 
sconfitta di una squadra che sembra aver 
perso totalmente  la bussola e la voglia di 
vincere. Stiamo attraversando un periodo 
molto difficile e sicuramente le complesse 
vicende per la ricerca dello sponsor non 
aiutano  nè i giocatori, nè tutto l’ambiente 
biancoverde. 
Ma la Brigata non ha mai smesso di tifare 

e si è sempre fatta i chilometri solo per 
amore incondizionato per la Mens Sana: 
ci piacerebbe vedere questo attaccamento 
da parte di tutti coloro che sono chiamati a 
difendere i nostri colori. I momenti difficili 
ci sono e ci saranno sempre, ma il rispetto 
per la Mens Sana non può mai venire meno: 
ci auguriamo di assistere in tempi brevi a 
un deciso cambio di rotta da parte di tutti, 
perchè noi tifosi meritiamo molto di più. NOI 
NON MOLLEREMO MAI, NON MOLLATE 
NEACHE VOI!”

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
90-55
75-76

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:


