
Domenica 07 Febbraio 2016 

Al Palapaternesi la squadra del momento: Umbertide 

Reduci da ben 6 vittorie consecutive tra cui quella sul parquet di Perugia, il Fratta Umbertide arriva al 
Palapaternesi sull’onda di un entusiasmo crescente che partita dopo partita ha rilanciato un campionato iniziato 
davvero male ma che oggi ha proiettato Pascolini e soci ad un passo dalle grandi.  

L’UBS torna a giocare davanti al suo pubblico dopo la bella vittoria di Assisi, ma 
ancora senza Giacomo Tosti che, infortunatosi contro Spoleto, dovrà purtroppo stare 
lontano dal campo fino alla fine della stagione. Senza l’esplosiva guardia folignate, 
alla quale mandiamo un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione, servirà 
qualcosa in più da tutti per tenere alto sia il livello tecnico che quello fisico nel gioco 
predicato da coach Piazza. 
Già ad Assisi nel momento di maggiore difficoltà si è avuto un buon contributo dai 
senatori, ma anche dai più giovani in grado di giocare minuti importanti in momenti 
caldi del match. Super l’apporto di capitan Mariotti che ha messo lo zampino in tutte 
le giocate decisive della gara mentre in crescita anche “Murru” Venanzi, davvero tosto 
in entrata e a rimbalzo, e Lorenzetti autore di canestri difficili che hanno dato respiro 
ogni volta che l’attacco ha stentato. Finauro tra i più giovani sembra in grado di 
incidere maggiormente e non solo con il suo tiro, ma anche con presenza a rimbalzo e 
in difesa. Ora serve continuità, quando non mancano più molte gare al termine della 
regular season ed ogni punto serve: tenere la seconda posizione, che proietterebbe i 
nostri ragazzi direttamente in semifinale, non sarà facile ma i falchi ce la metteranno 
tutta perché sarebbe davvero un gran bel risultato. Certo senza Jack e, ricordiamocelo, 
senza Elia Savoia fermo da inizio campionato, sarebbe davvero un’impresa, ma 
Mariotti e soci ci hanno abituato da anni a belle sorprese e noi vogliamo continuare a 
sognare in grande! 

Periodico dell’ASD Umbria Basket School FOLIGNO   

I nostri avversari: il Fratta Umbertide  

Già detto della striscia positiva di vittorie con la quale si presenta a Foligno, c’è da 
ricordare che la squadra di caoch Carubini può contare su un roster esperto e 
navigato dove Venturelli e Pascolini fanno 
ancora la differenza. Crispoltoni poi rende 
la squadra pericolosa anche da tre punti 
mentre Cecci le dà atletismo e velocità. 
Assente il mancino Caldari fuori per 

infortunio, si dovrà dare la giusta considerazione anche ai giovani tra 
i quali minuti importanti in cabina di regia spettano a Filippo Nardi, 
classe ‘95. A caccia della 7° vittoria consecutiva, il Fratta venderà 
cara la pelle e giocherà senza grossa pressione con l’obiettivo play off 
oggi davvero a portata di mano. 

OVERTIME 

Daje Jack! 



Umbria Basket School 

Under 16 femminile: una su due 

Un bottino di due punti su quattro per le nostre guerriere che vincono d’autorità contro il basket Umbertide, ma 
devono poi cedere il passo alla capolista Salus Gualdo. Una vittoria sudata quella contro la squadra di coach 
Staccini, che ha visto una salda difesa bianco-blu e il conseguente punteggio 
sempre a favore delle “falchette”. Per le ospiti il punto di riferimento è capitan 
Giudice  migliore realizzatrice con 21 punti che comunque non saranno 
sufficienti per portare a casa la vittoria. Per L’UBS il trio “Betta-Naomi-Shakthi” 
fa veramente bene mettendo a segno ben 36 punti che spingono tutto il gruppo 
alla vittoria. Nel secondo match invece è il Gualdo a sorridere per i due punti, 
Moriconi è veramente letale soprattutto dalla linea da tre punti (6 su 8 da tre) 
vero Mvp della gara con 34 punti messi a referto. Una partita non certo facile che 
ha visto però una grande intensità da entrambe le parti. Buona la prova di Naomi e Shakthi ma soprattutto di 
Anna (14 pts), un vero gigante a rimbalzo.  “ Faccio i complimenti alla squadra di Moira per la meritata vittoria, 
ma sono contento per i progressi delle nostre ragazze“ le parole di coach  Markio  a fine partita. 
UBS-Umbertide 47-41 (13-12; 14-9; 17-15; 3-5) Orlandi 2, Sparvoli 17, Amodeo, Bellani, Di Paolo 10, 
Cissekadidia 4, Reali, Bunjak 3, Sulko, Peppoloni, Silvestri 9. All. Marchionni-Cesaretti 
UBS vs Salus Gualdo 51-66 (15-13; 9-20; 14-17; 13-16) Orlandi, Sparvoli 15, Amodeo, Bellani, Di Paolo 10, 
Cissekadidia 14, Reali, Bunjak, Sulko, Peppoloni 2, Silvestri 6. All. Marchionni-Cesaretti  

# Cognome Nome Anno Cm Ruolo 

4 Tosti Filippo 1999 180 1 

5 Federici Thomas 1997 180 1 

6 Finauro Lorenzo 1997 192 3 

8 Tosti Giacomo 1994 185 1/2 

9 Venanzi Federico 1993 184 2/3 

10 Mariotti Luca 1989 186 1 

11 Siena David 1990 190 3/4 

12 Lorenzetti Alessandro 1990 183 2 

13 Ciancabilla Marco 1993 196 4/5 

14 Tucci Nicola 1998 183 3/4 

15 Guerrini Luca 1999 182 1 

16 Berazzi Guido 1999 186 3 

18 Marchionni Leonardo 1992 188 3/4 

19 Karpuk Igor 1995 200 5 

All. Piazza Gianmarco       

Vice All. Felicetti Giacomo       

Resp. Tec. Sansone Andrea       

7  Bianchini Giacomo 1996 182 2 



Under 18 d’eccellenza ad un passo dalle final four 
Vittoria importante quella di mercoledì contro il Basket Todi di Chinea e Pandimiglio per i nostri Under 18 che 
riescono a mettere due punti pesanti in una classifica cortissima nella quale stanno sgomitando ben 6 squadre nel 

giro di soli due punti e con soli 4 posti disponibili per l’accesso alle final four. Ancora 
non è chiaro chi vi parteciperà e probabilmente si dovrà ricorrere alla classifica avulsa, 
ma di sicuro l’ultima gara dei nostri ci fa ben sperare. Subito in vantaggio con le 
penetrazioni di Guerrini ed i rimbalzi offensivi del “bomber” Berazzi, i nostri con 
Tucci fuori per problemi di falli, perdono lentamente fiducia fino a farsi raggiungere e 
poi sorpassare. Nel finale di primo tempo però un’entratona di “Ficko” e due siluri di 
Filippo Tosti danno il primo segnale della svolta che si concretizzerà nella seconda 
parte di gara. Molto bene il lavoro di tutti in difesa e buone le ripartenze dove trovano 
punti importanti Innamorati, Guerrini e Tucci. Il Todi si disunisce e molla la presa 
lasciando spazio alle iniziative dei falchetti che sigillano il match con due triple 
ancora di Tosti e di capitan “Guerro”. Ora ci sarà da vincere ad Umbertide nell’ultimo 
match della regular season per avere la certezza di raggiungere le finali anche se molto 

peseranno i risultati che giungeranno dagli altri campi.   
UBS Foligno — Bk Todi 77-47 (17-14, 21-16, 22-14, 17-3)  
Tosti 21, Speziali 8, Innamorati 6, Berazzi 7, Silvestri 2, Tucci 12, Guerrini 15, Checcucci 2, Trabalza 3, 
Mamone, Tardioli. All. Sansone  

Gli under 13 travolgono Perugia 

Vittoria “larga” per i 
nostri under 13 che 
domenica mattina al 
Palapaternesi hanno 
affrontato i pari età 
della Pallacanestro 
Perugia. A dire il vero 
l’avvio non è stato dei 

migliori con i nostri, ancora assonnati per la levataccia, 
che hanno costretto coach “Zanzo” ad un time out dopo 
pochi minuti, con shampoo annesso. Lentamente 
Mattia e soci sono entrati in partita e difendendo con 
maggiore aggressività hanno fatto loro il match. Prima 
della gara è stato premiato “Zakka” vincitore della 
seconda edizione dei “Trainings games”. UBS-Pall. 
Perugia 50-22 Dolci 4, Brunelli, Malvestiti 4, Rapone, 
Madeo 8, Nappi 2, Mochetti 2, El Mouloudi 10, Gjegji 
2, Sciarra 8, Paoletti 2, Pellegrini 4. All. Zanzo e Mario  

“Guerro” e “Pippo” 

U16 cade col Fratta si rialza con Ellera 
Venivamo dalla delusione di Umbertide in cui 
eravamo incappati nella prima sconfitta stagionale, 
al termine di una gara storta, iniziata male e  persa 
di uno (64-63), nonostante i tentativi di rimonta. 
Domenica scorsa perciò, contro Ellera, l’obiettivo 
era quello di riscattarsi e pur con qualche difficoltà 
i ragazzi ci sono riusciti. Super Leopoldo nel primo 
tempo: prende posizione con energia e ben servito 
dai compagni va a segno con continuità nel 
pitturato, anche Matteo è bravo in fase di regia e 
con la mancina lancia in contropiede i compagni. Il 
break arriva nel secondo quarto, figlio delle 
scorribande del Cicio e di un paio di buone 
conclusioni di Federico. Nel secondo tempo contro 
la zona si segna pochino ma è ancora una volta 
provvidenziale l’energia di Alessandro al rimbalzo  
(14 per lui alla fine), che ci regala seconde 
opportunità al tiro consentendoci di mantenere gli 
avversari a distanza  fino al 61-56 finale. 



U14 a segno contro Terni 
Vittori sudata per gli U14 che ci stanno abituando a gare 
emozionanti e di grande intensità. Ultima a farci visita la  
Leo Terni, dotata di stazza fisica decisamente superiore a 
noi, vista anche l’assenza del nostro Manone. La gara, 
sempre in equilibrio, gira nelle mani dei falchetti quando 
riusciamo ad essere aggressivi senza commettere fallo, cosa 
che vanifica gli sforzi compiuti e ci costringe a cambi 
forzati. Chi entra dalla panchina però sa farsi trovare per 
buttarla dentro con Matteo e Gennarino tra i più pronti 
sugli scarichi.  Nelle fasi cruciali della partita i ragazzi 
sono bravi a capire quando e come rischiare per rubare una 
palla e quando invece essere più prudenti. Buone le prove 
di Nicolò e Giacomino che vanno a segno quando serve e 
grande partita del conte Vlad, autore di uno spettacolare 
1c1 con assist per l’”anguillo” e in generale di una 
prestazione davvero generosa. UBS - Terni 59-49 

 

I prossimi appuntamenti delle nostre squadre 
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Under 18 reg. vola a Umbertide 

Questa volta non sbagliano i ragazzi di coach “Markio” che piegano il Fratta con un importante scarto (+24). 
Partono subito forte capitan Mazzoli e soci mettendo a segno venti punti nel solo primo quarto. Il Fratta 
sceglie per tutta la partita di difendere a zona “3-2” impedendo le solite penetrazioni di Rapone e Marsocci, 
ma l’UBS gioca con intelligenza trovando buone soluzioni offensive. I padroni di casa si affidano a Becchetti, 
una vera spina nel fianco, bravo ad attaccare 1c1 nei pressi dell’area piccola e a 
convertire preziosi rimbalzi in attacco. Cecconi e Benedetti sono bravi ad attaccare 
il ferro, ma a fare la differenza saranno tre “bombe”, una di Castellucci e due di un 
sontuoso Alex Trabalza, a togliere ogni speranza ad una coriacea Umbertide. 
Fratta-UBS 52-76 Benedetti 9, Rapone 10, Francisci, Castellucci 7, Mazzoli 4, 
Cecconi 12, Savini 6, Righi 6, Isacchi, Trabalza 6, Marsocci 11. All.Marchionni 

Todi UBS lunedì 8 febbraio 2016 16:15 U14 

Umber�de UBS mercoledì 10 febbraio 2016 21:00 U18 ecc 

UBS Perugia Bk giovedì 11 febbraio 2016 19:30 U18 reg 

Spoleto UBS sabato 13 febbraio 2016 16:00 U16 Femm 

Perugia Bk UBS sabato 13 febbraio 2016 15:30 U13 

Bas�a UBS sabato 13 febbraio 2016 21:15 C 

UBS Marsciano domenica 14 febbraio 2016 9:30 U14 

Terni UBS lunedì 15 febbraio 2016 18:45 U16 Femm 

“Sugar” e Anna alla giornata Azzurra 

Bella esperienza quella di martedì scorso per i nostri 
Enrico Dolci e Anna Cissè Kadidia, entrambi convocati per 
la giornata azzurra diretta dal responsabile del settore 
squadre nazionali Andrea Capobianco. Una giornata con i 
migliori prospetti giovanili della regione che si sono 
allenati con grande impegno ed energia sotto lo sguardo dei 
vertici del CNA nazionale. Complimenti ragazzi! 


