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La Mens Sana Basket è nei nostri pensieri…
Quando devi acquistare un’auto
saremmo lieti che anche noi fossimo nei tuoi
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Donell Taylor, oggi in campo con Agropoli, nella stagione 2012/13
giocava con Reggio Emilia. Nella gara contro la Mens Sana le provò tutte
ma trovò un vero muro difensivo (solo 49 punti a fine gara per Reggio
Emilia, 14 per lui, il migliore). Nella prima metà dell’ultimo quarto
Reggio Emilia aveva fatto solo 2 punti dal campo, e quando per la terza
volta consecutiva Taylor (ultimo ad arrendersi) si trovò la palla in mano
con i 24” terminati, sconsolato guardò coach Minetti e se ne andò in
panca (dopo aver dato la palla all’appiccicoso Moss).
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L’EDITORIALE
di Umberto De Santis
Dal 30 luglio al 7 agosto scorsi si sarebbero
dovuti disputare a Samsun (Turchia) gli
Europei Under 18. L’instabilità politica dovuta
al tentato golpe contro Erdogan fece rinviare
la manifestazione che, alla fine di settembre,
FIBA Europe ha ricalendarizzato dal 16 al
22 dicembre, sempre nella località turca. Per
l’occasione FIBA ha deciso di cambiare la
formula della manifestazione (riduzione
dei giorni): niente Ottavi di finale, le prime
due formazioni dei quattro raggruppamenti
(l’Italia allenata da coach Andrea Capobianco
è inserita nel Girone A con Spagna, Svezia e
Croazia) si qualificheranno direttamente ai
Quarti di finale, mentre le ultime due di ogni
girone giocheranno per i piazzamenti dal 9°
al 16° posto. La faccenda, compreso il preraduno a Roma del 27-29 novembre, riguarda
da vicino la Mens Sana Basket 1871 perché
saranno due i giovani biancoverdi interessati
alla manifestazione: Lorenzo Bucarelli e Dario
Masciarelli. Per questo motivo mercoledì 23
novembre è stata anticipata la partita contro

Tortona, in origine prevista per il 18 dicembre
e valida per la 13a giornata. Così la gara interna
contro Biella, valida per la 14a giornata, non
si disputerà il 23 dicembre ma l’11 gennaio,
con girone di ritorno già cominciato. La Mens
Sana si ritroverà così una pausa di 18 giorni
senza gare ufficiali: si tornerà in campo il 29
dicembre in casa della Virtus Roma! Disagi
e rinvii sono stati causati a molte squadre,
non solo a noi; la Virtus Bologna ha ben tre
convocati e il derby spostato dal 26 dicembre
al 6 gennaio, per fare un esempio, se la cava
appena meglio perché ha l’alibi televisivo.
E’ evidente il danno che si fa ad una società
che perde il ritmo degli allenamenti e delle
gare e che dovrà, si presume, concedere ai
giocatori di tornare in vacanza a casa e con
due americani così importanti... La Lega
Pallacanestro ha risposto dicendo alle società
di provvedere come meglio potevano, ma non
sono mancati i figli e i figliastri. Ve ne daremo
conto a tempo debito quando tireremo le
somme, anche se sarà un esercizio sterile.

Nella foto il gruppo della Naz/le Italiana con Bucarelli in alto (terz’ultimo) e Masciarelli in basso (davanti al 18 e palla bk)
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L’AVVERSARIO
Nome Basket Agropoli
di Gabriele Voltolini

Nella nona giornata di andata del girone Ovest
di A2, la Mens-Sana Basket 1871 riceve la
visita del Basket Agropoli, formazione che
evoca dei dolci ricordi ai tifosi mensanini.
I campani, infatti, nella stagione 2014/15
furono l’avversaria dei biancoverdi nella
“finalina” playoff di Forlì, quando grazie alla
vittoria per 73-54 dopo la debacle nel match
del giorno prima contro la Fortitudo Bologna,
l’allora Gecom di coach Matteo Mecacci
ottenne la promozione dalla serie B all’A2.
Al termine di quella stagione, la compagine
salernitana venne ripescata nel secondo
campionato nazionale al posto di Azzurro
basket Napoli, raggiungendo il massimo
traguardo della propria storia. Lo scorso
anno Agropoli ha stupito un po’ tutti con una
prima parte di stagione a dir poco fantastica,
conclusa con un sorprendente secondo
posto nella regular-season alle spalle della
capolista Scafati. L’inizio del campionato
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2016/17, invece, è stato finora piuttosto
negativo per i campani, che dopo 8 giornate
hanno conquistato solamente 2 vittorie,
senza nessun successo esterno. A guidare
dalla panchina il Basket Agropoli troviamo
Alessandro “Alex” Finelli, coach bolognese
del 1967 nato cestisticamente nel settore
giovanile della Fortitudo e formatosi in giro
per l’Italia, con esperienze professionali
importanti soprattutto a Montegranaro e
Bologna, sponda Virtus. Il play titolare della
squadra è Riccardo Santolamazza, giocatore
esperto del 1983 che dopo 3 stagioni a Latina,
dallo scorso anno veste la maglia biancoblù.
Nel reparto esterni del quintetto campano
troviamo poi il “colored” giramondo Donell
Taylor, 34enne statunitense visto già in
Italia a Reggio Emilia, Scafati e Venezia,
ed il giovane Mirco Turel, un classe ’94 dal
grande talento offensivo che nelle ultime
2 stagioni a Treviglio ha messo in mostra
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Donell Taylor nel 2012
con Reggio Emilia

tutto il proprio valore. Passando ai lunghi del
quintetto, troviamo da numero 4 l’ex Virtus
Siena Giovanni Carenza, un ’88 duttile e con
un tiro piuttosto affidabile dai 6,75 e l’altro
straniero Kevin Langford, giocatore esperto
classe ’85, fratello del più famoso Keith, per
la prima volta nel campionato italiano dopo
varie esperienze in giro per l’Europa (Spagna,
Francia, Belgio, Grecia ecc). Dalla panchina,
come cambio del play, esce Marco Contento,
triestino del 1991 nell’ultima stagione a
Cento (serie B), che può giocare anche da
guardia. Completano il reparto esterni due
giocatori molto giovani come il classe ’97
Gabriele Romeo (play) ed il livornese Jacopo
Lucarelli, ala del 1996 proveniente dal Don
Bosco Livorno. A cambiare i lunghi titolari,
invece, c’è Lorenzo Molinaro, ala-pivot del

1992 cresciuto nel vivaio di Udine, lo scorso
anno a Ravenna dopo aver già vestito la
maglia di Agropoli nel 2014/15. Completano
il roster il playmaker classe ‘96 Alessandro
Marra, l’esterno del ’99 Andrea Silvestri ed
il centro Eugenio Amanti. La Mens Sana
basket, dopo la bella prova fornita contro
Tortona, non può farsi sfuggire l'occosione:
sfruttare al meglio questo doppio turno
casalingo con una seconda vittoria... sarà
ancora una volta il suo play a bordo campo
Alessandro Cappelletti a volerla fortemente.

Lorenzo Bucarelli - cresce il suo impiego
18,4 minuti a gara

I PRECEDENTI CON L’AVVERSARIA
Nome Squadra: Basket Agropoli
Totale giocate: 2
Totale vinte in casa: 1
Totale perse in casa: 0
Totale vinte fuori: 1
Totale perse fuori: 0

Totale vinte: 2
Totale perse: 0
Massimo punti fatti: 103
Massimo punti subiti: 88
Massimo scarto attivo: +14
Massimo scarto passivo: -0
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“La squadra vincente”

Supermercato Acquacalda
SIENA - Via delle Province, 28 - Tel.: 0577 52251
Orario continuato
Adesso potete trovarci anche a:

SIENA - Via di Pescaia, 97 - Tel.: 0577 284015
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ALMANACCO
Accadde oggi... 27 novembre
di Gabriele Grandi

Nella foto: D. Anderson 2011 contro La Vanoli
Cremona

1977
CHIMANARTINI TORINO–SAPORI 99-87
Ripresa: 52-49 per noi, poi 7 minuti di buio (242) e ruzzoliamo a -19. Pur dirompente (98 punti
di media) l’attacco senese è niente affatto corale
e organizzato e tanto meno fiuta i ritmi. Dopo
la gara Giustarini lo fotografa con una boutade:
“Avanti Savoia!”
1983
MISTER DAY-VICENZI VERONA 78-84
Al Palasport debutta il marchio Mister Day.
Non c’è Bucci, ferito alla mano nella partita
di Treviso. Neppure un super Bantom (32+10
rimbalzi+5 stoppate) può compensarne
l’assenza e Bruno Arrigoni fa sua la partita (Jim
Johnstone 32 con 13/17 + 9 rimbalzi). All’ottavo
turno la Mens Sana ha già due sconfitte: con le
ultime della classe.
1987
Nasce a Montebelluna (TV) LUIGI DATOME

1993
BANCO DI SARDEGNA
SASSARI-OLITALIA 84-89
Anticipo al sabato pomeriggio per la diretta
RAI. E’ lo show di Mauro Sartori: 32 punti con
7/9 da 3 , 7 rimbalzi e 5 falli subiti. Escluso il
settimo (di Solfrini), l’ultimo passaggio per tutte
le sue bombe è di Darren Daye. Non a caso.
1994
FILODORO BOLOGNA-COMERSON 96-88
Esposito e Pilutti 11/16 da 3 in coppia. Comegys,
rimpianto ex, ci tiene in partita, ma non basta.
2003
KRKA NOVO MESTO–MPS 86-74
Il team di Pero Skansi, il meno vincente di
quell’Eurolega, si prende uno dei due successi
proprio con la Mens Sana.
2005
MPS-CARPISA NAPOLI 88-93
Lynn Greer da record: 17 falli subiti e 19/21 dalla
lunetta. La gara cade in un arco di 4 anni dove
si vince sempre fuori casa: Napoli per quattro
volte in Viale Sclavo, noi per tre al PalaBarbuto.
Per 7 volte consecutive i campi di casa sono
violati e ci vorrà la magia di TMac allo scadere,
un anno dopo, per rompere la routine.
2011
VANOLI BRAGA CREMONA-MPS 66-102
Colpito mentre schiaccia a fine contropiede,
Kaukenas ha il secondo grave infortunio
al ginocchio sinistro. In maglia Vanoli c’è
Kakiouzīs, alla seconda di quattro gare coi
lombardi.
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IL PERSONAGGIO
Lorenzo Saccaggi
di Matteo Tasso
Non capita a tutti ritrovarsi con le “stimmate”
del giocatore d’esperienza, se la carta
d’identità indica appena 24 anni. Lorenzo
Saccaggi è speciale proprio per questo, perché
nonostante la giovane età ha alle spalle almeno
quattro stagioni da attore protagonista che lo
inseriscono a pieno titolo nel novero, ristretto,
delle certezze biancoverdi.
E’ arrivato a Siena in estate, con addosso
le cicatrici del flop veronese (quello della
squadra, non il suo personale però, anzi…)
e tanta voglia di diventare il pilota di quella
Mens Sana che anni fa spiava da Pistoia,
ammirandola e forse invidiandola un po’
come tutto il resto dell’Italia cestistica. Una
“maglia sacra”, sono parole sue (e non è
tipo da piaggerie, Lorenzo), quella che gli è
stata messa addosso per diventare il titolare
della cabina di regia della squadra allenata
da Griccioli: il primo pilota, si diceva e,
purtroppo, da domenica scorsa anche
l’unico, perché il grave infortunio occorso a
Cappelletti lo investe di una responsabilità
ancor più grande rispetto a quelle previste,
ma lui è un ragazzo abituato alle sfide e, anche
stavolta, non ha battuto ciglio e si è messo al
lavoro.
Saccaggi viene da una terra di sportivi (andate
a leggervi su wikipedia quanto sia lunga la
lista di calciatori, cestisti, pallavolisti legati
alla provincia massese) ed è nato e cresciuto in
una famiglia che lo ha nutrito a pane e basket:
tutti conoscono il fratello maggiore, Andrea,
oggi a Treviso e da ragazzino (ai tempi del
Don Bosco) promesso sposo della Mens
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Sana Basket in un matrimonio mai celebrato,
ma se fate un salto sotto le Apuane ci sarà
qualcuno pronto a raccontarvi la favola di
suo padre, Maurizio detto “America”, colonna
portante di quegli Amatori Carrara che a
metà anni Settanta sfiorarono una clamorosa
promozione in serie A2. Chi lo ha allenato,
parla di Lorenzo in termini entusiasti perché
ha “la gioia di un miglioramento, il piacere del
sudore” e perché sente dentro “la differenza
tra un errore ed una cosa bella” (parole che
prendiamo in prestito dal tweet di un ottimo
comunicatore quale Marco Crespi), chi gli ha
vissuto accanto lo definisce, prima di ogni
altra cosa, “caparbio” (aggettivo usato da
Fabio Bongi, colui che lo ha cresciuto negli
anni pistoiesi), a noi che stiamo scoprendolo
partita dopo partita piace la sua capacità
di leggere le difese avversarie, la qualità di
certe sue scelte in attacco, la voglia matta di
strappare il pallone all’avversario quando
ripiega in difesa.
Tutto il resto è da scrivere, senza voler bruciare
le tappe ma tenendosi stretto quello zainetto
(delle esperienze) che Lorenzo Saccaggi porta
sulle spalle ogni giorno, quando entra in
palestra. Dentro c’è un desiderio: mettere il
proprio nome in calce alla lunga lista di quelli
che hanno lasciato il segno nel cuore della
tifoseria mensanina.
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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
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cofarpi@gmail.com

Nei convocati alla Nazionale Under18 che disputeranno i prossimi
europei in Turchia troviamo Lorenzo Bucarelli e fra i giocatori a
disposizione anche Dario Masciarelli. Dario meritava probabilmente
una migliore attenzione se consideriamo che le ultime finali nazionali
Under18 disputate a Pordenone Masciarelli le ha chiuse fra i migliori con
15,2 punti (media gara) e con la grande prova contro i campioni d’Italia
della Reyer Venezia (27 punti).
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MENS SANA BASKET
ACADEMY
RISULTATI
Under 16 Ecc.

Libertas Liburnia Livorno-Mens Sana Basketball Academy

65-74

(Misijenovic 22, Cappelletti 12, Bogliardi 16, Santini 6, Saladini 6)

Under 18 Ecc.

BR Empoli-Mens Sana Basketball Academy

52-69

(sotto le considerazioni del coach)

Under 16 Ecc.

Mens Sana Basketball Academy-Juve Pontedera

80-62

(Bogliardi 12, Saladini 20, Cappelletti 13, Misijenovic 20)

Under 20 Ecc.

Libertas Liburnia Livorno-Mens Sana Basketball Academy

55-88

(Cepic 16, Erkmaa 14, Neri 14, Bartoli 10, Ceccarelli 9)

LE PAROLE
DEL COACH
Queste le parole di coach Catalani dopo la
vittoria in trasferta degli Under 18 Ecc. ad
Empoli: “I ragazzi sono stati veramente bravi
a fare la partita giusta e a correggere gli errori
che nella prima metà di gara non ci hanno
permesso di costruire alcun break.
Detto questo siamo stati sempre in vantaggio
e abbiamo conquistato un bel successo in
casa della prima in classifica e questo ci deve
aiutare a lavorare meglio in palestra durante
la settimana per migliorare ancora”.

Nella foto: Coach Michele Catalani
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PILLOLE
Spigolando... nel presente
di Stefano Fini
•

Scende al quinto posto, nella classifica
dei giocatori più utilizzati, KT Harrell
con 34,8 minuti/gara. Primo è Jazzmar
Ferguson (36,8) seguito dal compagno a
Biella Mike Hall (36,1). Terzo il Raivio di
Legnano visto recentemente al PalaEstra.

•

Per un pelo KT Harrell non è il top scorer
del girone Ovest con 20,9 punti/gara,
preceduto da Ferguson di Biella con
21,0. Nel girone Est, invece, comanda
Smith di Roseto con la stratosferica
media di 30,7 punti a partita!

•

Mike Myers continua ad essere il
giocatore che subisce più falli: 6,1 a gara,
seguito sempre da Tommaso Marino
(Treviglio), con 5,6. Nell’altro girone
invece è Bobby Jones (ex-Roma, adesso
a Piacenza) con 6,8 seguito da Candi
(Fortitudo BO) con 5,1.

•

Mercoledì 23 Glenn miller Cosey di
Tortona si è presentato al PalaEstra
quarto con 87,1% nella classifica dei tiri
liberi, terzo in quella degli assist con 5,6
a partita.

•

Dopo la vittoria di Rieti, la Mens Sana
basket 1871 migliora di un punto nella
classifica dei tiri liberi di squadra: 66%
(131 su 200 tentati), ma rimane sempre
ultima: tutte le altre arrivano almeno al
70% (Legnano, Treviglio, Eurobasket
Roma).
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Nella foto: KT Harrell

•

Alessandro Cappelletti, prima del grave
infortunio, è sempre stato nel migliore
quintetto Under 22 (nati dal 1995 in
poi) della A2. Nelle graduatorie migliori
delle ultime 6 gare lo troviamo sempre: 6
presenze (primo nella 4a di campionato
e nella 5a, secondo nella 6a, nella 8a,
nella 7a, terzo nella 3a). Con 3 presenze
troviamo Leonardo Candi (Fortitudo
Bologna), con 2 presenze troviamo
Davide Moretti (Treviso Basket) e M.
Spissu (Virtus Bologna), con 1 presenza
c’è anche un altro mensanino, Lorenzo
Bucarelli (secondo nella 5a giornata)
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LO SCATTO
Foto di ieri e di oggi
di Mattioli e Lazzeroni
GARA 3 FINALE SCUDETTO
DEL 2004 CONTRO
LA FORTITUDO BOLOGNA

Foto di Augusto Mattioli

Questa foto (scatto Augusto
Mattioli) coglie nel suo insime
molte cose: M. Bootsy Thornton
in una acrobazia che dice tutto.
Quel giorno fu incontenibile
e nonostante la menomazione
al dito pollice (vediamo la
fasciatura) fece 30 punti.
Sullo sfondo vediamo l’altro
protagonista di quel primo
scudetto: il pubblico (9.628
spettatori). Tanta voglia d’esserci !
In primo piano Gianluca Basile e
dietro, centrale, il volto giovanile
dell’arbitro Lamonica. Il tempo
passa per tutti … ma non per
Augusto che continua a regalarci
foto di basket di gran valore.

2016 MENSANA BASKETLEGNANO
Questa foto (scatto Paolo
Lazzeroni) ferma KT Harrell
in entrata a canestro, anche lui
in una posizione leggermente
acrobatica. Bello il momento
colto da Paolo nel corso della
partita giocata contro Legnano.
Buona pure la presenza di
pubblico anche se lo scatto
da dietro/canestro riporta la
parte più vuota delle gradinate.
Anche qui troviamo un arbitro
in secondo piano ... al momento
non ha la fama di Lamonica
(nella foto sopra)

Foto di Paolo Lazzeroni
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MINIGUIDA
NONA GIORNATA

Mens Sana Basket 1871

Domenica 27 novembre
Angelico Biella – Europromotion Legnano

Pts.
Unicusano Roma – Gas & Power Roma
# Roster
Anagrafica
m/g
Benacquista Latina – Lighthouse Trapani
0 Masciarelli Dario
0,2 ala piccola 1998
Givova Scafati – Orsi Tortona
1 Harrell Keylon Tobias
24,9 guardia 1992
Moncada Agrigento – NPC Rieti
8 Vildera Giovanni
4
ala forte 1995
Mens Sana Basket 1871 – Basket Agropoli
10 Cappelletti Alessandro
12,4
play
1995 Novipiù Casale Monferrato – Remer Treviglio
Viola Reggio Calabria – FMCFerentino
12 Ceccarelli Leonardo
0
play
1998
15 Saccaggi Lorenzo
9,1
play
1992
16 Flamini Simone
3,4 ala forte 1982
DECIMA GIORNATA
21 Bucarelli Lorenzo
3,2 ala piccola 1998
Domenica 04 dicembre
23 Pichi Tommaso
0,6 ala forte 1996
Gas & Power Roma – Givova Scafati
24 Myers Jr Michale Charles 17,5 centro 1992
FMC Ferentino – Mens Sana Basket 1871
NPC Rieti – Novipiù Casale Monferrato
45 Tavernari Jonathan Peter 10,1 ala piccola 1987
Basket Agropoli – Benacquista Latina
Staff tecnico:
Europromotion Legnano – Moncada Agrigento
Griccioli Giulio, Mecacci Matteo, Monciatti Andrea
Remer Treviglio – Unicusano Roma

Orsi Tortona – Viola Reggio Calabria
Lighthouse Trapani – Angelico Biella

Basket Agropoli
# Roster
0 Turel Mirco
1 Taylor li Quence Donell
4 Langford Kevin Charles
7 Silvestri Andrea
8 Santolamazza Riccardo
9 Romeo Gabriele
10 Contento Marco
12 Molinaro Lorenzo
13 Lucarelli Jacopo
14 El Hadji Fallou Ndiaye
16 Amanti Eugenio
17 Carenza Giovanni
21 Marra Alessa
Staff tecnico:
Finelli Alessandro

14

Pts.
m/g

Anagrafica
10,2 guardia 1994
15,9 guardia 1992
13,4 centro 1985
0 ala piccola U18
10,9
play
1983
4,8
play
1997
10,6
play
1991
3,6 ala forte 1992
2,4 guardia 1996
0
centro 1996
0 ala forte 1996
6,3 ala forte 1988
0
guardia 1996

CLASSIFICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Angelico Biella
Europro Legnano
Mens Sana Bk 1871
Orsi Tortona
FMC Ferentino
Unicusano Roma
NPC Rieti
Remer Treviglio
Lighthouse Trapani
Benacquista Latina
Moncada Agrigento
Gas&Power Roma
Novipiù Casale
Viola R. Calabria
Givova Scafati
Basket Agropoli

14
14
14
12
8
8
8
8
8
8
6
6
4
4
4
4
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CURVA NORD
di Giovanni Parlangeli

Prosegue la stagione della Mens Sana e
parallelamente prosegue anche quella della
Brigata Biancoverde: Domenica scorsa, a
Rieti, sono giunti circa 60 tifosi al seguito
della squadra, compatti dietro allo striscione
della Brigata. Particolarmente sentita
l’esposizione dello striscione di solidarietà
nei confronti dei terremotati del centro Italia,
accompagnato dal coro “non mollate mai!”,
che è stato accolto da un lungo applauso da
parte di tutto il PalaSojourner. È stato bello
tornare in un palazzo che trasuda storia,
passione e tradizione cestistica; una trasferta

positiva, nonostante il grave infortunio subito
dal nostro Cappelletti, a cui va un forte
abbraccio da parte di tutta la Curva Nord. La
stagione prosegue e c’è bisogno di far sentire
ai nostri ragazzi tutto l’entusiasmo possibile,
sperando di rivedere un PalaSclavo gremito e
acceso come in occasione della partita contro
Legnano. A maggior ragione dopo la perdita
di un trascinatore come Cappelletti, il “fattore
campo” sarà fondamentale in queste prossime
due partite casalinghe consecutive. NOI
NON MOLLEREMO MAI, NON MOLLATE
NEANCHE VOI!”

di Davide Mancini
P.I. 01422620524

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

CALENDARIO MENS SANA BASKET 1871
Andata

Partita

90-85
Mens Sana 1871-Benacquista Latina
94-81
Givova Scafati-Mens Sana 1871
69-67
Mens Sana 1871-Novipiù Casale Monferrato
73-78
Viola Reggio Calabria-Mens Sana 1871
77-72
Mens Sana 1871-Remer Treviglio
67-72
Moncada Agrigento-Mens Sana 1871
78-84
Mens Sana 1871-Europromotion Legnano
66-73
NPC Rieti-Mens Sana 1871
27/11/16
Mens Sana 1871-Basket Agropoli
04/12/16
FMC Ferentino-Mens Sana 1871
08/12/16 Mens Sana 1871-Gas & Power Virtus Roma
11/12/16
Lighthouse Trapani-Mens Sana 1871
93-78
Mens Sana 1871-Orsi Tortona
23/12/16
Mens Sana 1871-Angelico Biella
29/12/16
Unicusano Roma-Mens Sana 1871

Ritorno
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

DOTTORI DUSI G. E MAGNANELLI G.

www.ncvvaldelsa.it
via montegrappa 119-121, 53036 Poggibonsi (SI)
tel. 0577938997
ncvvaldelsa@gmail.com
www.facebook.com/ncvvaldelsa
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