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Il futuro inizia adesso. Come in un thriller 
la notizia più attesa è arrivata all’altezza 
dell’ultima giornata di campionato. Grazie al 
sodalizio con Soundreef la Mens Sana può 
finalmente porre le basi di un progetto che 
vada oltre l’orizzonte della prossima gara. 
Certo la salvezza conquistata sul campo 
dà un senso ben diverso ai piani su cui da 
subito si inizierà a lavorare. Ma quello della 
rinnovata fiducia è il momento in cui è 
proibito dimenticare da dove il domani ha 
posto le sue basi, ossia da una pagina web. 
Save Mens Sana basket non è in realtà una 
semplice pagina Facebook nata nel 2014 
con la folle idea di trovare qualche azienda 
disposta a mettere fondi per non far sparire 
la gloriosa società pluriscudettata di viale 
Sclavo. È piuttosto la radice, la scintilla della 
sopravvivenza della Mens Sana basket 1871. 
Dietro a queste iniziative, ormai lo sappiamo 
bene, ci sono sempre stati i tifosi e i loro 
sogni. Nel febbraio del 2016, quando esplose 
la realtà che la nuova realtà biancoverde aveva 
una voragine nel bilancio che ne avrebbe 
provocato la scomparsa prima di finire la 
stagione, ci fu chi si rassegnò ad attendere 
la fine, tra mille rimpianti, e chi decise di 
provare a fare qualcosa, anche se l’impresa 
aveva tutta l’aria di essere irrealizzabile. Si 
pensò allora di utilizzare la pagina Facebook, 
aperta per contattare aziende in mezzo 
mondo chiedendo loro di non far sparire il 
grande basket a Siena. In quell’occasione non 
era servita, ma ora poteva tornare utile. Dopo 
aver trovato l’appoggio del Corriere di Siena, 
che fece da cassa di risonanza, partì proprio 

da quello spazio virtuale una campagna con 
obiettivi precisi: trovare almeno 1000 persone 
disposte, in una sorta di sottoscrizione di tipo 
paliesco, a versare 300 euro per trovare le forze 
economiche per concludere il campionato. 
Sembrava il delirio di un innamorato dei colori 
biancoverdi fuori dalla realtà, invece il seme 
gettato cominciò a germogliare. Nacquero 
altre iniziative analoghe a supporto, fu creato 
un conto dove effettuare i versamenti, nomi di 
grido, come Crespi, Magro, Pancotto, Janning 
e Parente, aderirono con entusiasmo, dando 
anche visibilità al tutto. Accesa la scintilla, 
la macchina si mise in moto. Venne varato 
un altro progetto ben più articolato, per 
coinvolgere un Consorzio di imprenditori e 
un’associazione di tifosi ed ex giocatori a cui 
affidare il timone del salvataggio. Save Mens 
Sana basket e le altre iniziative confluirono 
in quest’ultimo organismo, denominato 
Io tifo Mens Sana, e intanto le adesioni di 
prestigio si allargarono a Hackett, Recalcati, 
Pianigiani, Topic, Chiacig, Dell’Agnello e 
anche al ciclista Ulissi. Il resto è storia. La 
Mens Sana si appresta a chiudere la seconda 
stagione consecutiva in A2 con un progetto 
a lungo termine per sopravvivere con meno 
problemi. Lo sponsor è un ulteriore, decisivo 
passo su questo percorso. Chissà però come 
sarebbe finita senza il lampo di “lucida follia” 
di quei tifosi, che proprio non volevano veder 
sprofondare per la seconda volta la squadra 
del loro cuore. E’pertanto doveroso dedicare 
questo numero di “Basket biancoverde news” 
al sesto uomo in campo, da sempre decisivo 
nel determinare le fortune della Mens Sana.

L’EDITORIALE
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Nell’ultima giornata della regular-season del 
campionato di Legadue girone Ovest, una 
Mens-Sana già salva e senza possibilità di 
raggiungimento dei playoff affronta un’altra 
nobile decaduta, la Virtus Roma targata Uni-
cusano. I capitolini si trovano al quarto posto 
in classifica a quota 34 a pari merito con Agri-
gento e sono reduci dalla vittoria nel derby 
laziale contro Ferentino. All’andata, nel ma-
tch del PalaTiziano, ad imporsi furono i gial-
lorossi, che si aggiudicarono l’incontro con il 
punteggio di 84-75. Sulla panchina romana 
siede coach Fabio Corbani, milanese classe 
‘66 con esperienze nei vari campionati italia-
ni, prima da assistente e poi da head-coach. 
Come molte delle squader di questo torneo 
2016/17, anche la Virtus Roma costruisce le 
proprie fortune sui 2 giocatori statunitensi, in 
questo caso un play ed un ala-centro. In ca-

bina di regia troviamo Anthony Joseph Raffa, 
classe 1989 che viaggia a 19 punti di media 
con il 41% dai 6,75. Giocatere capace di far 
girare la squadra, ma soprattutto di trovare il 
canestro anche in situazioni molto complica-
te. John Brown è invece il 4 titolare. Si tratta 
di un giocatore del ‘92 di 203 centimetri che 
segna 20 punti a partita con quasi 9 rimbal-
zi per gara. Accanto ai 2 maggiori terminali 
offensivi della squadra troviamo poi una bel-
la batteria di italiani, su tutti il play-guardia 
Massimo Chessa, classe 88, nato e cresciuto 
nel Banco di Sardegna Sassari, dotato di fo-
sforo e tanti punti nelle mani. Daniele Sandri 
è invece il numero 3 titolare della squadra. 
Giocatore di 27 anni che quest’anno è matu-
rato molto trovando una discreta continuità. 
Come numero 5 nello starting-five troviamo 
invece il giovane Jacopo Vedovato, classe ‘95 

L’AVVERSARIO

Unicusano Roma
di Gabriele Voltolini
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che Corbani ha lanciato in quintetto in più di 
un’occasione. La Virtus Roma, però, ha delle 
ottime alternative anche in panchina, su tutte 
l’esperienza di Giuliano Maresca,  guardia-ala 
dell’81 che sa rendersi utile in molte situazio-
ni. Nel reparto esterni torviamo anche il ta-
lentuoso classe ‘98 Tommaso Baldasso, vivaio 
PMS Moncalieri dal futuro assicurato, e Ga-
briele Benetti, ala del 95 che ha per terminato 
la propria stagione a gennaio causa infortu-
nio. Esce dalla panchina, ma viene utilizzato 
spesso anche nello starting-five l’ala centro 
Aristide Landi, classe ‘95 vivaio Fortitudo 
Bologna. Landi è un giocatore che alterna il 
gioco interno a delle ottime soluzioni peri-

metrali, con un tiro da 3 piuttosto affidabile. 
Completano il roster capitolino i giovani Yuri 
Piccolo, Valerio Lentini e Stefan o Rubinet-
ti, utilizzati con il contagocce dall’allenatore. 
Come detto inizialmente, la Virtus si trova a 
pari merito con Agrigento in quarta posizio-
ne, ma quinta in virtù della peggiore differen-
za canestri nello scontro diretto. I giallorossi 
andranno quindi alla ricerca della vittoria, 
sperando in un contemporaneo ko dei sicilia-
ni per guadagnarsi almeno il rpimo turno di 
playoff von la bella in casa. Per la Mens-Sana 
si tratta invece dell’ultima gara interna di una 
stagione più che tribolata, sotto molti punti 
di vista. 

I PRECEDENTI CON L’AVVERSARIA
Unicusano Roma
Totale giocate: 77
Totale vinte in casa: 28
Totale perse in casa: 11
Totale vinte fuori: 14
Totale perse fuori: 23

Totale vinte: 42
Totale perse: 35
Massimo punti fatti: 114
Massimo punti subiti: 108
Massimo scarto attivo: +33
Massimo scarto passivo: -24

Coach Fabio Corbani Anthony Joseph Raffa ispiratore della Virtus
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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

www.bmwblucar.it - Tel. 0577 222396
Strada del Casone 1/3 - 53100 SIENA

SERVICE UFFICIALE BMW E MINI PER SIENA
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1971
Nasce a Roma EMILIANO BUSCA, 
per due tornei playmaker mensanino.

1979
SINUDYNE-3A ANTONINI 87-72
Quarti di finale, bella. Manca Tassi. Cosic, 
un genio, ci doma già nel 1° tempo: 48-25. La 
nostra stagione si chiude lì, col 7° posto e gli 
addii di Bonamico, Fernsten e Rinaldi.

1993
TICINO–TONNO AURIGA 82-78
A2, playout. Alexis con Trapani. Manca Vidili, 
gara difficilissima, ma Daye è un fuoriclasse e 
gli italiani lottano con carattere.
 
2000
PAF-DUCATO 76-65
Spenta Imola negli ottavi, c’è la Fortitudo 
di Recalcati, già battuta in Coppa Italia, ma 
dominatrice della regular season. Vrankovic e 
Fucka stoppano tutto ciò che vola in area. Travis 
Mays, potenziale uomo in più perché “italiano”, 
chiude con 3 tiri in 24’.

2001
MPS–POLIFORM 77-66
Cantù lotta per non retrocedere, noi siamo 
i primi degli outsider. Bootsy Thornton 
canturino gioca bene, ma Gorenc fa meglio. 
Vittoria agevole. A tratti grande difesa.

2004
TERAMO BASKET–MPS 85-109
Decide il 1° quarto: 33-14. In 7 giorni è la terza 

vittoria (due fuori casa) “di ventello”, con oltre 
100 punti segnati. Tommaso Marino al primo 
canestro su azione in A.

2007
BENETTON–MPS 67-78
Pianigiani: “Per la prima volta quest’anno 
mi sono arrabbiato”. Al 22’ siamo a -13, Zisis 
(Treviso) sontuoso: 17 punti, 7 rimbalzi, 4 
recuperi, 5 assist. S’accende TMac e li doppiamo. 
Guidiamo la classifica con un inedito vantaggio 
di 14 punti sulle seconde. Complice il caso 
Lorbek, Treviso scudettata è penultima.

2009
MPS-AIR 84-68
Avellino gioca l’Eurolega, ma sono anni in cui 
in Italia rulliamo tutti, specie nel 3° quarto. Qui 
la strada si spiana già nel primo (17-4). Il duo 
Domercant/McDonald fa 8/10 da 3.

2012
MPS–BENETTON 90-67
Kaukenas, Michelori, Moss, Rakocevic e 
Thornton rotti a vario titolo, Maciulis non 
ancora in rosa, ma si vince ogni quarto (+5, 
+5, +5 , +8). Grande Viggiano per Treviso; 
comparsata di Ortner.

ALMANACCO

Accadde oggi... 22 aprile
di Gabriele Grandi

Nella foto:  Vittoria al Palaverde 10 anni fa esatti
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CHI È SOUNDREEF
Soundreef Ltd è una società costituita nel 
Regno Unito nel 2011, interamente controllata 
dalla società Soundreef S.p.A.
 
Soundreef LTD si occupa della raccolta 
e gestione dei diritti d’autore in ambito 
musicale, offrendo servizi alternativi a quelli 
erogati da SIAE e dalle altre tradizionali 
società attive in Europa, come SGAE, GEMA, 
e SACEM. Soundreef è un Ente di Gestione 
Indipendente (Independent Management 
Entity (IME) secondo la Direttiva EU 
2014/26/EU), presente nel registro pubblico 
delle collecting society gestito dall’Intellectual 
Property Office del Regno Unito.
 
Soundreef S.p.A. sviluppa la tecnologia 
a disposizione di Soundreef Ltd e di altri 
gestori di diritti con l’obiettivo di permettere 
ai propri clienti di: tracciare le utilizzazioni, 
rendicontare i compensi al 100% in maniera 
analitica e pagare velocemente gli aventi 
diritto.  Soundreef S.p.A. è finanziata dalle 

società di investimento VAM Investments 
S.p.A. e LVenture Group S.p.A.
 
Soundreef, presente in 20 Paesi, amministra 
e raccoglie compensi su oltre 150.000 brani 
utilizzati da un network sempre crescente 
di decine di migliaia di utenti business in 
Italia e nel mondo. A livello internazionale 
sono 25 mila gli autori ed editori che hanno 
affidato alla società guidata da Davide D’Atri 
la raccolta e gestione dei loro diritti d’autore 
mentre in Italia sono 8 mila, pari al 10% degli 
aventi diritto.
 
Tra gli artisti che hanno affidato a Soundreef 
la raccolta e gestione dei diritti d’autori nel 
nostro Paese ci sono Fedez, Gigi d’Alessio, 
Fabio Rovazzi, Nesli, Maurizio Fabrizio, 
il direttore d’orchestra Adriano Pennino e 
Tommaso Pini. Per la prima volta quest’anno 
sul palco del Festival di Sanremo 4 artisti 
hanno presentato dei brani, i cui diritti sono 
curati da Soundreef. 

IL NUOVO MARCHIO
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DAVIDE D’ATRI – AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI SOUNDREEF

Fondatore e amministratore delegato di 
Soundreef Davide D’Atri, romano, 36 anni, 
è laureato in Economia all’Università di 
Essex (UK), ha conseguito un Master in 
International Business Economics alla City 
University di Londra ed è stato un mentor del 
Founder Institute. Ha collaborato e collabora 
con master in marketing management 
dell’Università La Sapienza di Roma e 
dell’Università di Bari. Esperto in gestione e 
ripartizione dei proventi derivanti da opere 
musicali, ha fondato e gestito Beatpick.
com da cui poi nel 2011 è nata Soundreef 
Ltd. Recentemente è entrato nel network di 
Endeavor Italia, organizzazione non-profit 
che seleziona imprenditori di grande valore 
per aiutarli a sviluppare il loro business in fase 
di espansione.

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

SERVIZIO 
 

GRATUITO100%
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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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

La Mens Sana Basketball Academy si rifà il 
look rivelando il nuovo Logo e presentan-
do il proprio Sito Internet. Nella conferenza 
stampa che si è svolta venerdì mattina presso 
la presidenza storica della Polisportiva Mens 
Sana, assieme ad un breve e positivo bilan-
cio dell’attività agonistica, è stata presenta-
ta alla stampa la nuova casa virtuale della 
Basketball Academy dove è possibile trovare 
da oggi tutte le notizie relative al mondo del 
basket giovanile Mens Sana. 
Un passo avanti per la macchina organizza-
tiva della Basketball Academy che, tornata 
sotto l’egida della Polisportiva Mens Sana la 
scorsa estate, ha macinato in soli 8 mesi  tan-
tissimi risultati positivi e riportato il nome 
Mens Sana a risplendere nel panorama na-
zionale ed internazionale ricevendo ricono-
scimenti e consensi. 
“Siamo orgogliosi di presentare – commenta 
il DT Michele Catalani, un progetto nel qua-

le l’intero staff ha lavorato incessantemente 
negli ultimi mesi per proporre un prodotto 
all’altezza del nostro nome e della nostra 
attività. Da oggi la Mens Sana Basketball 
Academy, oltre all’attivissima pagina Fa-
cebook che ad oggi conta più di 3000 fol-
lowers, avrà anche un’interfaccia istituzio-
nale (all’indirizzo www.menssanabasketball.
com e disponibile anche in App da scaricare 
nel cellulare), dove chiunque potrà trovare 
informazioni e notizie aggiornate sui nostri 
gruppi e tutte le nostre attività. Ovviamente, 
all’interno del portale, è presente anche un 
ampio spazio dedicato ai nostri Sponsor, a 
cui speriamo di poter dare il massimo della 
visibilità possibile. 
Tutto questo è rifinito da un nuovo accatti-
vante logo, raffigurante un guerriero che in-
dossa lo scudo mensanino, con l’auspicio che 
trasmetta l’energia che ogni giorno vogliamo 
mettere in campo per migliorarci”
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•	 KT Harrell rimane nella Top Five dei 
giocatori più utilizzati in campo: è 
quarto con 35,5 minuti/partita dietro il 
nuovo recordman Mike Hall (Biella) che 
con 36,0 minuti ha superato Alex Legion 
che non gioca più nel girone B con la 
Viola (35,9) e l'altro Angelico Jazzmar 
Ferguson con 35,8. Mike Myers arretra 
al 48esimo posto (28,8) dietro Saccaggi 
(31,1) e Tavernari (29,1).

•	 Altra Top Five per KT Harrell, quinto 
nella classifica marcatori del girone B 
con 18,9 punti di media, dietro la coppia 
Legion e Sims (Rieti) con 20,0, Brown 
(Virtus Roma 19,8) e Ferguson (Biella 
19,7). Mike Myers è sceso al 20esimo 
posto con 15,8 mentre Tavernari è 
l'unico altro biancoverde in doppia cifra 
con 10,1 al 58esimo posto.

•	 Falli fatti e subiti. Le due statistiche 
vedono al primo posto il mensanino 
Mike Myers, nel bene e nel male. Mike è 
il giocatore più falloso con 3,5 commessi 
a gara a pari merito di Uglietti (Latina) 

PILLOLE

Annotiamo... nei numeri
di Umberto De Santis

Myers guida le due classifiche dei falli

ma è anche il giocatore che ne subisce 
di più con 5,8 immediatamente seguito 
da KT Harrell che ne subisce 5,4 di 
media. Sembrerebbe che la Mens Sana 
sia tutelata dagli arbitri... ma è soltanto 
quart'ultima per falli subiti a partita.

•	 Prosegue la latitanza al tiro libero dei 
giocatori biancoverdi: il 433 riusciti sui 
630 tentati vale il 69% di realizzazione, 
con la sola Legnano che fa peggio: 341 
su 514 che equivale al 66%. Quasi cento 
tiri in più concessi ai senesi, ma i Knights 
tirano molto da tre. 134 tentativi in più.

•	 A proposito del tiro dall'arco, la Mens 
Sana è l'unica squadra sulle 32 che 
compongono l'intera serie A2 a tirare 
con meno del 30% di realizzazione. 
Infatti il 166 su 576 vale appena il 29%. 
Nel girone B la formazione più precisa 
è il Basket Ferentino: il suo 288 su 768 
tentativi corrisponde al 38% di successo. 
122 triple segnate in più per la Mens 
Sana avrebbero significato una stagione 
ben diversa.



13

Io Tifo Mens
Sana Siena

LO SCATTO

Foto di ieri e di oggi
di Mattioli e Lazzeroni

TRIBUNA STAMPA ANNI ‘90 CON NOTI GIORNALISTI 
FRA CUI IN PRIMO PIANO (INTENTO A SCRIVERE IL PEZZO) 

L’INDIMENTICABILLE RENZO CORSI

Foto di Augusto Mattioli

Foto di Paolo Lazzeroni

GIOVANNI VILDERA, NELLO SFONDO 
LA TRIBUNA STAMPA DI OGGI
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MINIGUIDA

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

CLASSIFICA
46 
42 
36 
34 
34 
30 
30 
28 
28 
28 
26 
26 
24 
20 
17 
14 

Benacquista Assicurazioni Latina – NPC Rieti 
Mens Sana Basket 1871 Siena – Unicusano Roma 

Lighthouse Trapani - Basket Agropoli 
FMC Ferentino - Novipiù Casale Monferrato 

TWS Legnano - Viola Reggio Calabria 
Roma Gas & Power Roma - Angelico Biella 

Orsi Tortona - Remer Treviglio 
Givova Scafati - Moncada Agrigento 

TRENTESIMA GIORNATA
Sabato 22 aprile

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
2,1 
18,9 
4,1 
5,4 
12,4 
8,9 
5,5 
3,2 
0,7 
15,8 
10,1 

Pts. 
m/g

1992 
1989 
1995 
1995 
1998 
1997 
1981 
1988 
1990 
1998 
1994 
1995 

Brown John 
Raffa Anthony Joseph 
Benetti Gabriele 
Piccolo Yuri 
Rubinetti Stefano 
Lentini Valerio 
Maresca Giuliano 
Chessa Massimo 
Sandri Daniele 
Baldasso Tommaso 
Landi Aristide 
Vedovato Jacopo 

0 
2 
3 
5 
6 
7 
9 

10 
12 
13 
15 
20 

ala/centro 
play 
ala 

guardia 
play 
play 

guardia/ala 
play/guardia 
guardia/ala 
play/guardia 
ala/centro 

centro 
Staff tecnico:
Fabio Corbani

Roster# Anagrafica
19,8 
18,7 
4,9 
0,1 
0 
0 

7,2 
13,6 
10,6 
7,4 

10,6 
1,9 

Pts. 
m/g

Unicusano Roma
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Scuola di Osteopatia Franco Italiana

Scuola che aderisce ai criteri formativi del R.O.I.
(Registro degli Osteopati d’Italia)

SIENA - Via Massetana Romana 50/a 
 Telefono 345 7447717

www.sofi -osteopatia.com
associazionesofi @gmail.com 
PEC: osteopatiasofi @pec.it
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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
87-82
68-73
71-85
66-76
55-83

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
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