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CON VITERBO SI FA SUL SERIO
Siamo così giunti all’ultima giornata di coppa, quella decisiva, che oltre a testare lo stato di forma delle
squadre a pochi giorni dall’avvio del campionato, mette in palio anche uno dei quattro posti disponibili per le
final four Memorial “Seconi”. Girone impegnativo quello dei falchetti che li ha visti impegnati
progressivamente con avversari più quotati: dopo le
vittorie contro Cannara e Gubbio, che benché
competitive sono sempre squadre di serie D, in
settimana è arrivata la sofferta vittoria di Spoleto contro
l’Atomika, squadra ben organizzata e che ritroveremo in
serie C. Una gara vinta di una sola lunghezza (79-80)
dove i nostri ragazzi dopo un bell’avvio si sono persi
andando sotto pesantemente nel punteggio e ritrovando
la forza e le energie per tornare avanti: decisivo
Lorenzetti (26 punti per lui) ma nel complesso un buon
segnale da tutto il gruppo capace di rimontare correndo e
pressando. Ora al Palapaternesi arriva Viterbo, che per
gli addetti ai lavori è la candidata numero uno assieme
ad Orvieto per la vittoria finale: in effetti il roster della
squadra laziale fa paura con tanti ottimi giocatori tra cui il play maker lettone Purplavics, giocatore esperto ed
efficace ed il lungo australiano con passaporto polacco Jack Ocwieja, 208 cm di talento e forza.
Le prime uscite in coppa hanno mostrato chiaramente quale dovrà essere la strada da seguire per ottenere
risultati: siamo una squadra particolarmente piccola, piena di buoni esterni che fatica però a rimbalzo e nei
contatti. Servirà quindi energia, ritmo, corsa e difesa per mettere in difficoltà i nostri avversari e Viterbo, tra le
altre cose, rappresenta di sicuro un banco di prova interessante. Una squadra tosta, ben organizzata e
quadrata in ogni reparto. Vediamo se Mariotti e soci sapranno ancora una volta riorganizzarsi e trovare la
chiave per mettere in difficoltà anche un
gruppo forte e compatto come quello laziale.
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UBS FOLIGNO E BASKET SPELLO INSIEME PER I GIOVANI
L’UBS Foligno ed il Basket Spello comunicano di aver stretto una collaborazione tecnico organizzativa che
riguarderà non solo le prime squadre, ma anche i rispettivi settori giovanili. Il due Presidenti, Andrea Sansone
ed Enrica Felicetti, hanno stilato un programma comune che permetterà a diversi atleti di potersi esprimere al
meglio, sia nei campionati senior che in quelli giovanili: la prima novità riguarda il ripescaggio in serie D per il
Basket Spello che, sostenuta dall’UBS Foligno, avrà un roster giovane e competitivo per la categoria. Nel
team allenato da coach Giacomo Felicetti, solo due anni fa in panchina con la
Lucky Wind a Foligno, assieme al gruppo storico spellano ci saranno molti folignati
e diversi under appena usciti dalle giovanili dell’UBS. In particolare i ragazzi più
meritevoli potranno essere utilizzati con la formula del doppio tesseramento sia a
Foligno in serie C che a Spello in serie D. Oltre che rilanciare con maggiore forza la
pallacanestro nel territorio spellano, la partecipazione al campionato di serie D
potrà essere un banco di prova interessante e formativo per i giovani talenti usciti
dalle giovanili e non ancora del tutto pronti per un campionato impegnativo come quello di serie C.
La collaborazione riguarderà anche il piano più prettamente tecnico, con i due staff vicini nell’impostazione del
lavoro: anche con le squadre under 18 ed under 14 le due società hanno deciso di unire gli sforzi per
permettere a più ragazzi possibile di giocare e di farlo in un contesto piacevole ed allenante.
Con gli under 18 la stagione è partita con il piede giusto con i ragazzi che, ancora in attesa del calendario si
stanno allenando duramente dimostrando impegno e dedizione. Nonostante sia un gruppo totalmente nuovo,
si è subito instaurato il feeling giusto tra i ragazzi, una chiave fondamentale per allenarsi al meglio.
“ Sono molto contento di allenare questo gruppo insieme al mio amico Gabriele Buono, in questa società in
forte crescita” sono le prime parole di coach “Markio” fiducioso che in breve si vedranno buoni risultati.

COPPA: PRIMA BELLA VITTORIA PER LO SPELLO
Buona la prima per il Basket Spello tra le mura amiche che dopo un tempo supplementare riesce ad avere la
meglio della Foresta Small Rieti militante nel campionato di serie C. Partenza sprint dei ragazzi del duo
Felicetti - Godino che in un amen si portano avanti di 8 lunghezze con le giocate dei più giovani Tosti, Silvestri
e Momi, vantaggio che rimane consistente anche nel
secondo quarto quando in attacco dal perimetro saranno ben
4 le triple messe a referto anche se Rieti resta attaccata al
match grazie soprattutto ai cm di Frolov (36-30 all’intervallo).
Il rientro è di marca ospite che grazie anche a delle ingenuità
di carattere difensivo vedono Il primo aggancio nel
punteggio, ma i ragazzi spellani non si scompongono più di
tanto e continuano a difendere con molta intensità. Il quarto
periodo inizia con lo Spello comunque avanti di 10 e questo
induce qualcuno a pensare che sia fatta ma si sa il basket è
imprevedibile e puntualmente si verifica il rientro degli esperti
ospiti che sull’onda di un immarcabile Metalla, alla fine 29 per
lui, in un amen ricuciono lo strappo e si portano anche avanti
nel punteggio. Da qui in avanti è un continuo botta e risposta fino alla tripla di Silvestri che sembra chiudere il
match: dalla lunetta lo Spello però non graffia e regala l’ultima palla ai ragazzi di coach Boldini che riescono a
mettere la bomba del pareggio a 7 secondi dal termine. Rieti nell’overtime sembra averne di più e parte forte
con Metalla ma Tosti ha deciso che questa è la sua partita e rimette tutto in parità, Vespasiani si fa carico di
raccogliere tutto ciò che passa in area e trasformarlo in due punti fino al tecnico fischiato alla panchina di
casa rimette Rieti avanti di 2; Tosti ha ancora il jolly da giocare e con una "folle" tripla da 9 metri e l'aiuto del
ferro rimette la partita nei binari giusti e regala la vittoria ai padroni di casa per 84-83.
Basket Spello-La Foresta Rieti 84-83 d.t.s. (18-13, 18-17, 21-17, 15-25, 12-11)
Spello: Momi 8, Tosti 22, Bitocchi 2, Silvestri 9, Siena 7, Guerrini 15, Vespasiani 11, Apostu 2, Caporali
8 , Santangelo, Venanzi, Capezzali 0. All. Felicetti

“SUGARINO” E “MARIO” AL GRAN GALA’
La rappresentativa umbra dei migliori prospetti nati nel 2004 quest’anno avrà un bel
contributo dai falchetti con l’head coach Luca Mariotti che gestirà tutto il gruppo
fino al trofeo delle Regioni in programma in brianza per Pasqua e la presenza in
campo del nostro Giovanni “Sugarino” Dolci, già a suo agio in un contesto non
certo facile. Giovanni si è ben comportato in campo nonostante il livello degli
avversari sia notevole ed il gruppo umbro appena formatosi appare ancora
indietro nella preparazione.
Sarà di certo una bella esperienza per tutti e lasciamo proprio a Giovanni la
parola per descriverci le sue prime
impressioni dopo questa tre giorni intensa
di basket:
“Il Gran Galà dell'Umbria è stata un esperienza
molto positiva per i ragazzi della rappresentativa
Umbra che hanno potuto confrontarsi con altre regioni; dopo il difficile
esordio contro le Marche, la squadra ottenuto una bella vittoria contro la
Puglia.
Purtroppo però la squadra dell'Abruzzo ha avuto la meglio nell'ultima partita
impedendo così alla squadra di coach Mariotti di partecipare alla finale.
Malgrado un po' di difficoltà crediamo che questa rappresentativa possa
regalarci qualche soddisfazione.”

U15 E U16, I CALENDARI COMPLETI: AL VIA IL 15 OTTOBRE!

LA NUOVA UBS CARD

Dopo il successo dello scorso anno, anche questa stagione i nostri
amici e sostenitori potranno richiedere la UBS CARD, rinnovata
nella sua grafica e plastificata per essere più comoda da tenere nel
portafogli.
Gratuita per tutti i nostri atleti in regola con la quota associativa, è possibile averla con una piccola donazione: la
CARD offre interessanti promozioni e sconti presso attività convenzionate oltre alla possibilità di assistere
gratuitamente a tutte le gare interne della regular season delle serie C.
Un modo per essere vicini e sostenere il nostro movimento che ogni anno coinvolge un numero sempre maggiore
di ragazzi e delle loro famiglie.
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