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OVERTIME
Periodico dell’ASD Umbria Basket School FOLIGNO

COPPA: TODI A FOLIGNO PER UN POSTO ALLE FINAL 4

DOMENICA 02 OTTOBRE 2016 

I NOSTRI AVVERSARI: L’ALMASA TODI

Vero e proprio spareggio tra UBS Lucky Wind e Todi quello di Domenica al Palapaternesi, con entrambe 
le squadre a punteggio pieno nel mini girone che deciderà l’accesso alle final four di coppa Umbria 
“memorial Seconi”. I falchi si presentano a questo ultimo appuntamento della fase eliminatoria dopo le 
vittorie contro Assisi, Deruta e l’ultima nel turno infrasettimanale di Ellera, dove si è giocato una partita 
aspra e spigolosa che però ci ha visto vincere 
abbastanza agevolmente. Buoni segnali dal gruppo 
che, nonostante una difesa da registrare ed un 
attacco non sempre preciso, ha comunque tenuto il 
campo con autorità, affidandosi senza paura ai più 
giovani e ritrovando dopo due anni di inattività 
“Tyson” Marani, subito pronto a dare battaglia sotto 
le plance. 
Ora però le cose si fanno più serie con l’arrivo sul 
parquet di casa della temibile e rinforzata Almasa 
Todi che in estate ha fatto ottimi movimenti di 
mercato, rinforzando notevolmente il reparto dei 
lunghi con l’innesto di Martellucci (proveniente da Rieti) e del folignate Stefano Orazi, entrambi davvero 
pericolosi ed efficaci soprattutto se si pensa che come compagno di reparto avranno il bomber Agliani. 
Test quindi impegnativo per i nostri, che a livello di centimetri e peso hanno qualcosa in meno, ma che 
cercheranno di far valere la maggiore dinamicità dei propri esterni, nonostante l’assenza di Alessandro 
Lorenzetti non sarà indolore.
Bel match quindi ci si attende al Palapaternesi, con due squadre che già negli anni passati hanno dato 
battaglia per i primi posti in classifica e che a poche giornate dall’inizio del campionato, sono cariche e 
pronte per dimostrare i rispettivi progressi.

Esterni pericolosi e dalla mano calda come Simoni e Trastulli, 
lunghi solidi e con esperienza da vendere come Agliani, Orazi e 
Martellucci, giovani con ampi margini di crescita: l’Almasa 
Basket Todi con una importante campagna acquisti si è 
candidata ad essere una delle favorite del campionato e già in 
queste prime uscite di coppa ha mostrato le proprie qualità 
vincendo tutti gli incontri fin qui disputati. In panca coach 
Maglione può anche disporre di ottimi cambi che possono dare 
sostanza e velocità alla manovra, ma ora parola al campo per 
vedere dal vivo una tra le maggiori forze di questa stagione.

Special thanks to Oldsailor



 

 

LA NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI

# Cognome Nome An
no

Cm Ruo
lo4 Tosti Filippo 1999 180 1

5 Fiordiponti Andrea 1993 180 1

6 Savoia Elia 1997 184 2

7 Berazzi Guido 1999 186 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 182 2

13 Ciancabilla Marco 1993 196 4/5

14 Guerrini Luca 1999 183 1/2

15 Finauro Lorenzo 1997 192 3

16 Cimarelli Devid 1998 188 3

18 Marchionni Leonardo 1992 188 3/4

19 Marani Giacomo 1993 200 5

All. Olivieri Leonardo

Vice All. Emanuele Mariani

Pres. 
Tec.

Sansone Andrea

Da quest’anno c’è un nuovo modo per sostenere 
l’attività dei nostri ragazzi, non solo quelli della 
prima squadra, ma di tutto il settore giovanile: 
l’abbonamento alle partite interne della Lucky Wind 
Foligno per tutta la stagione 2016/17. 
Acquistandolo con soli € 25 si potrà infatti dare una 
mano concreta al nostro movimento e si avrà al 
contempo il diritto di entrare a tutte le gare della 
regular season che si svolgeranno al Palapaternesi. 
Gare del resto che si preannunciano davvero 
interessanti viste le campagne acquisti dei nostri 
avversari che hanno tutti rinforzato il proprio roster, 
alzando  di molto il livello tecnico del campionato. 
€ 5 invece per chi vorrà acquistare il singolo 
biglietto, mentre l’ingresso rimarrà ovviamente 
gratuito per tutti i ragazzi sotto i 12 anni e per i 
nostri tesserati che, esibendo la UBS CARD, 
avranno diritto ad un biglietto omaggio ad ogni gara 
interna; gratuite rimarranno per tutti anche le gare 
interne di Coppa Umbria. L’abbonamento diventa 
quindi un modo diretto per scendere al fianco dei 
nostri ragazzi, per accettare la sfida e sostenere 
tutto il movimento che lotta per emergere e 
migliorare ogni giorno.
Gli abbonamenti si potranno acquistare all’ingresso del palasport prima delle partite, direttamente dagli 
istruttori che lavorano nelle nostre palestre o prenotandolo su info@ubsfoligno.it. 
“Unisciti alla sfida. Sostieni i nostri ragazzi”, acquista un abbonamento!
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UNDER 15 GIA’ A PIENO REGIME

FEMMINILE: UBS FOLIGNO E SPELLO SIOUX INSIEME 
PER LA PRIMA SQUADRA SENIOR

Home Guest Data Ora Categoria
Ellera UBS giovedì	29	se3embre	16 21:00 coppa

UBS BK	Todi domenica	2	o3obre	16 18:00 coppa
UBS Bas@a martedì	18	o3obre	16 21.00 C

Orvieto UBS giovedì	20	o3obre	16 18.30 U18	ecc

Assisi UBS sabato	22	o3obre	16 21:15 C
UBS Gubbio mercoledì	26	o3obre	16 19.30 U18	ecc
UBS Orvieto domenica	30	o3obre	16 18.00 C

UBS Perugia	Bk giovedì	3	novembre	16 19.30 U18	ecc

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI
DELLE NOSTRE

SQUADRE

I nostri under 15 sono al lavoro da più di un mese e oltre alle 
tante ore di allenamento, hanno anche avuto modo di partecipare 
ad alcune iniziative interessanti come il “memorial Mario delle 
Cave” di Roma e l’inaugurazione della nuova piastra polivalente 
“Riccardo Ferranti” della chiesa di San Paolo a Foligno. Il primo è 
stato un modo davvero unico di confrontarsi con realtà cestistiche 
di alto livello, nel cuore del basket giovanile italiano, l’arena Felici 

della Stella Azzurra, dove sono 
accorse numerose squadre dal 
centro Italia. L’inaugurazione del 
campo all’aperto della chiesa ideata dal celebre architetto Fuksas è stata 
invece una bella occasione per ritrovarsi, assieme a tanta gente ed alle 
istituzioni cittadine e festeggiare la creazione di uno spazio di cui la 
nostra città di sicuro aveva bisogno.

Grazie ad un accordo di collaborazione tra UBS ed il Basket Spello sioux, molte delle nostre ragazze il 
prossimo anno potranno giocare in un campionato senior femminile. Unendo le forze si è riusciti a creare 
un gruppo solido di ragazze che amano la pallacanestro e che sono 
già al lavoro in palestra per migliorare e prepararsi all’imminente 
campionato interregionale Umbria-Marche che si preannuncia 
davvero interessante. Riuscire a creare una prima squadra 
femminile, chi è nell’ambiente lo sa benissimo, non è cosa facile, 
ma grazie all’entusiasmo che si è venuto a creare in questi ultimi 
anni e grazie all’impegno di tutti, ragazze allenatori e dirigenti, si è 
riusciti a costruire un bel gruppo. Ora non ci resta che augurare a 
tutte un grande in bocca al lupo, pronti a seguirle durante la 
stagione, certi che si faranno valere!



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.
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