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Special thanks to Oldsailor

DOMENICA 18 OTTOBRE 2016

AL VIA IL CAMPIONATO
Dopo il lungo precampionato e le gare di coppa, che hanno visto la Lucky Wind già qualificarsi per le
final four per il quinto anno consecutivo, finalmente prende il via anche il nuovo campionato di serie C
“Silver” umbro-laziale. Molte le novità quest’anno che renderanno la competizione più agguerrita e
competitiva: diverse sono le squadre che hanno rinforzato il proprio organico, puntando su giocatori
esperti o di categorie superiori e pescando anche fuori dai confini nazionali. Saranno molti infatti gli
stranieri che vedremo battagliare sui campi della nostra regione ad iniziare dai nostri primi avversari del
Basket Bastia, ma non solo. Come sempre attesi saranno i
derby classici che si prevedono ad alto tasso tecnico agonistico,
come quello col Perugia Basket ed interessanti le nuove sfide
che ci attendono, come quelle con il Viterbo che per la prima
volta parteciperà al nostro campionato. Tra le squadre che ci si
attende facciano meglio, oltre al collaudato Perugia Basket che
ritrova tra le sue fila Jacopo Marsili (già caldissimo con 28 punti
alla prima uscita), c’è da considerare Rieti attivissima sul
mercato, Bastia che con Cardenas, Chiatti e Milojevic fa davvero
paura e molte altre che ancora si dovranno conoscere meglio,
come ad esempio il Gualdo dell’ex Karpuk che ha messo in
cabina di regia niente di meno che John David Rath pur dovendo
rinunciare ai primi punti della stagione per il probabile 0-20 che gli
verrà comminato causa l’assenza del medico nella prima uscita stagionale.
Un campionato bello e tosto quindi, ricco di spunti interessanti per gli amanti del bel basket e per i
sostenitori dell’UBS Lucky Wind che anche quest’anno ha scelto di puntare sui propri ragazzi, formati e
cresciuti nel proprio vivaio, orgogliosi della propria maglia, in attesa che i rinforzi arrivino dai più giovani
che quotidianamente si allenano per salire di livello.

I NOSTRI AVVERSARI: L’ADRILOG BASKET BASTIA
Definita dagli addetti ai lavori la “regina del mercato estivo”, l’Adrilog Basket Bastia ha
costruito un roster davvero competitivo nei quali spiccano nomi altisonanti come il
bomber di razza Raul Cardenas (che però dovrà saltare le prime 4 gare per squalifica),
Giacomo Chiatti protagonista qualche anno fa in DNA con Perugia e lo scorso anno in
serie B a Viterbo e da ultimo il giovane talentuoso Darko Milojevic proveniente da
Belgrado che di certo farà comodo alla truppa di coach Calisti. Se non dovesse
bastare il Presidente Gnavolini ha puntellato la squadra con giovani interessanti
provenienti da fuori regione come l’ex Mens Sana Mirko Mari ed il lungo Trevigiano
Alberto Razzi ed infine portando tra le proprie fila l’ex Orvieto Giacomo Quercia,
esperto conoscitore del basket nostrano. Subito quindi un match impegnativo per i nostri falchi che
dovranno vedersela contro avversari di talento ed esperienza, contro i quali servirà una prova maiuscola.

Impresa Edile Ristrutturazioni Moretti Aldo Srl
Via delle Ceneri, 3 Foligno (PG)
Telefono 0742 344592
info@morettialdo.com - www.aldomoretti.it

L’UBS SI PRESENTA DA TRE&23
Nella serata di Lunedì, presso il negozio tre&23 la nostra prima squadra si è presentata alla stampa
dedicando tempo e spazio alle domande dei cronisti intervenuti.
E’ stata una bella occasione, per la quale si ringrazia lo sponsor tecnico tre&23 e Lorenzo Santangelo,
per stare insieme nella splendida cornice del negozio di abbigliamento e scarpe sportive di Corso Cavour
e presentarsi alle diverse testate giornalistiche intervenute.
Il presidente Andrea Sansone ha illustrato il progetto dell’UBS che parte dal settore giovanile e che vuole
sostanzialmente puntare sulla “folignalità”, mentre il coach Leonardo Olivieri ha espresso soddisfazione
per questa prima parte di stagione che ha già portato a buoni risultati.
Successivamente è intervenuto il
consigliere delegato allo sport del
Comune di Foligno Enrico Tortolini che
ha espresso un riconoscimento
importante al nostro movimento: “a
questa società non possiamo che dire
grazie – afferma Tortolini - in quanto
tra l’altro ha contribuito con
determinazione a far diventare Foligno
'Città europea dello sport'. L'Ubs sta
ottenendo grandi risultati, che
diventano ancora più importanti visto
che sono ottenuti con i ragazzi del
posto”.
Ora non ci resta che continuare a
lavorare duro, cercando di migliorare
quotidianamente facendo leva sulla grande passione che tutto il movimento ha per il basket e per i colori
della propria città.
La sfida non è facile, le insidie sono molte, ma siamo certi che con l’impegno di tutti le soddisfazioni non
mancheranno.
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Un modo nuovo per stare vicino ai nostri ragazzi
e sostenerli anche quando impossibilitati a venire
a vederli direttamente in casa o in trasferta!
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Da quest’anno, per chi non potrà farlo di persona,
c’è un modo nuovo per seguire i
nostri ragazzi, ovvero una web
radio dedicata alla UBS!
Grazie alla collaborazione di
Mirko Fusi infatti, potremo
trasmettere molte delle gare della
nostra prima squadra : per
seguirci sarà sufficiente collegarsi al
sito www.spreaker.com/user/ubsfoligno .

L’UNDER 18 ECCELLENZA PARTE DA ORVIETO
Terminato il tempo delle amichevoli giovedì prende il via il
campionato giovanile più importante, ovvero l’under 18
d’eccellenza. Prima tappa niente di meno che il Pala
Porano, la trasferta più lontana ed anche una tra le più
insidiose perché notoriamente Orvieto tra le mura amiche
è avversario ostico ed intenso. La gara ha un sapore
particolare anche per la presenza sulla nostra panchina di
coach Olivieri, cresciuto prima come giocatore e poi come
allenatore proprio nella città della rupe: bel test quindi per
il nostro gruppo che sarà subito chiamato alla prova del
fuoco, con la necessità di amalgamare al più presto i più
giovani del 2000 ed il neo arrivo Fabrizio Brunori in prestito da Assisi. Come sempre sarà una stagione
lunga e siamo certi che il gruppo saprà far valere il suo valore, crescendo progressivamente sia
nell’intensità del gioco che nella qualità. In bocca al lupo ragazzi!

GLI U15 SCALDANO I MOTORI
Prosegue la preparazione in vista dei rispettivi campionati di tutti i
gruppi giovanili e c’è da segnalare il grande entusiasmo che si
respira nel tra gli under 15 sempre pronti a correre in palestra
anche quando in realtà spetterebbe loro un turno di riposo. Eccoli
quindi allenarsi spesso e volontariamente con i più grandi under 16
e, quando le palestre sono indisponibili anche col gruppo under 14.
Un bel segnale per la squadra dei coaches Mariotti e Foglietta che
possono lavorare con chi dimostra passione, vero e proprio
propulsore per chi vuole fare sport e migliorarsi ogni giorno.
Giocare a pallacanestro è bellissimo, ma sappiamo che di questi
tempi tra i mille impegni che la società ci richiede, venire in
palestra non è sempre contato e quindi vedere un gruppo con
voglia da vendere è una bella soddisfazione. Daje!
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SPECIALE PROMOZIONI STAGIONE SPORTIVA 2016/17 TESSERATI

Per tutti i nostri tesserati UBS, per quelli del minibasket
targati Falcons ed anche per gli amici della Pallacanestro
Foligno, tutti possessori della nuovissima UBS CARD, sono
previsti sconti e promozioni con diverse aziende e attività
convenzionate.
Un lavoro di squadra che ci ha portato a concludere diversi
accordi commerciali, e speriamo ancora altri nel corso della
stagione, con quelle attività che credono nello sport e che
hanno voluto in questo modo anche contribuire a
sostenerlo. Per usufruire delle promozioni sarà sufficiente
esibire la CARD al momento degli acquisti: per qualsiasi
informazione aggiuntiva non esitate a scrivere a info@ubsfoligno.it.

