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Scontro al vertice al Palapaternesi
Grande basket nel posticipo di lunedì sera al Palapaternesi dove arriva la capolista imbattuta del torneo che
all’andata riuscì ad avere la meglio sui nostri ragazzi solo negli ultimissimi possessi. La Sicoma Valdiceppo
vanta un ruolino di marcia impressionante con ben 19 vittorie consecutive e di sicuro a
Foligno non verrà a fare sconti, ma troverà pane per i suoi denti visto anche il buon
momento di forma dei nostri ragazzi che, nonostante i numerosi infortuni, stanno
giocando veramente bene. Certo il ritmo che di sicuro imporrà la squadra di Pierotti
non sarà poca cosa viste le rotazioni limitate di cui disporrà coach Piazza, ma Mariotti
e compagni ci hanno abituato bene e siamo certi sarà una gara combattuta ed
appassionante. Un derby sentito e che nasconde al suo interno diversi motivi di
interesse come ad esempio il fatto che entrambe le squadre giocano con ragazzi
giovani e formati quasi interamente nel proprio vivaio che sono da sempre insieme e si
conoscono molto bene. Una filosofia di squadra comune che per ora parla di un primo
Igor!
e di un secondo posto in questo campionato di serie C silver. Altra particolarità
rappresenta il fatto che i rispettivi coaches in passato hanno allenato nelle giovanili della squadra oggi
avversaria formando così alcuni dei protagonisti della sfida di oggi: coach Pierotti qualche anno fa ha ad
esempio allenato il nostro capitano sulla panchina del Pala Santo Pietro, mentre coach Piazza sia come
allenatore delle giovanili che come assistente di coach Traino, in passato ha allenato davvero tanti dei giovani
oggi in maglia ponteggiana. In tribuna ad assistere alla gara ci sarà sicuramente “Ficko”, giovane talento
cresciuto nella Valdiceppo e che quest’anno gioca con la nostra under 18 assieme al nostro Nicola Tucci che
nelle due ultime stagioni ha dato invece il suo contributo alla causa della Valdiceppo. Anche per Marco
Ciancabilla la gara non sarà come le altre visti gli anni passati ad allenarsi al Palacestellini e le gare giocate con
la Ponte Vecchio prima e la Valdiceppo poi. Intrecci, curiosità, passioni comuni, ma anche forte e sana rivalità
ben presente in tutti i ragazzi che già all’andata si sono dati battaglia per 40 minuti, decisi solo all’ultimo!

I nostri avversari: la Sicoma Valdiceppo
Dominatori del campionato, i nostri avversari possono contare su un roster giovane ed energico
che finora ha avuto pochi rivali. Trascinata da capitan Casuscelli, vero leader del gruppo, la
Valdiceppo è composta da alcuni esterni di grande valore che
nonostante la giovane età hanno avuto già esperienze importanti in
serie B e in DNA: per citarne solo alcuni ricordiamo Meschini,
Negrotti, Orlandi, Meccoli e Burini. Unico punto debole fino a
qualche settimna fa era la consistenza sotto canestro visto l’infortunio di Giovagnoli
di inizio stagione, ma a colmare questa lacuna sono arrivati sollo le plance Niccolò
Urbini e Marc Guede, che seppur non ancora al top della forma, di sicuro danno una
bella mano a rimbalzo e nelle chiusure difensive. A dirigere il gruppo c’è poi
l’esperienza di coach Pierotti, allenatore preparato e dal grande carisma che al suo
primo anno sulla panchina ponteggiana sta già facendo molto bene.
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Tris di vittorie per l’under 18 regionale
Dopo aver sudato le proverbiali sette camicie a Castello, gli U18 portano a casa la loro terza vittoria
consecutiva. Inizio di partita un po’ macchinoso per entrambe le squadre che faticano a trovare la via del
canestro ( I q sul 13 pari ). Stessa musica nel secondo quarto aggiudicato dalla squadra ospite per 14 a 12. Nella
seconda frazione di gioco entra in campo un’altra Ubs più determinata
soprattutto in difesa con Tacchi e Savini (6 e 9 pts a referto) autore
quest’ultimo di due “inchiodate” a tabellone. In attacco grazie a
Rapone e Marsocci si riesce a muovere più velocemente la palla
trovando spesso un compagno libero sotto canestro. Una serata invece
sfortunata per quanto riguarda il tiro da tre punti, cosi Castello con
Renghi ne approfitta accorciando il divario. Saranno poi le conclusioni
dei soliti Rapone e Marsocci (12 e 16 punti) e di Francisci a chiudere
definitivamente la partita.
Prossimo appuntamento che apre il girone di ritorno sarà contro Spello
alla palestra “Gentile” h 19:30
Città di Castello - UBS 46-58 (13-13; 12-14; 11-16; 10-15) Benedetti 2, Rapone 12, Francisci 2, Castellucci 2,
Mazzoli 2, Tacchi 6, Cecconi 6, Righi, Savini 9, Isacchi, Trabalza, Marsocci 16. All.Marchionni

Under 18 d’eccellenza, l’UBS chiude al quarto posto
I nostri under 18 d’eccellenza tornano dalle final four di Porano con un buon carico di delusione, ma certamente
anche di esperienza viste le due gare impegnative soprattutto da un punto di vista mentale, giocate nella remota
località Orvietana. Nella semifinale siamo stati sopraffatti dalla partenza a tutto vapore di Ellera
apparsa più pronta e convinta dei suoi mezzi, mentre i nostri pur contratti, hanno provato a
reagire senza però mai apparire in grado di rientrare in partita. E’ mancato l’apporto di qualcuno,
oggettivamente bloccato dall’emozione, ed il gioco non è mai decollato nonostante il pressing
abbia comunque fruttato qualcosa e la buona prova di Tucci a suo agio quando
la pressione della competizione si è fatta sentire. Il giorno successivo, nella
finale per i terzo e quarto posto, abbiamo affrontato i padroni di casa, dati per
grandi favoriti alla vigilia ed anch’essi vittime di una semifinale mai in controllo e persa
inaspettatamente. Ebbene con Orvieto si è vista una grande reazione da parte dei nostri ed in
avvio di gara la squadra ha finalmente mostrato tutto il suo potenziale con giocate di pregevole
fattura: ottima ancora la prova di Tucci e decisivo l’apporto di Tosti, ed in generale tutti hanno
giocato con energia e disinvoltura. Orvieto non ha mollato e lentamente si è rifatto pericoloso:
sempre in controllo del match, Guerrini e soci negli ultimi tre minuti hanno perso la bussola non riuscendo più a
giocare in attacco, subendo la veemente reazione dei padroni di casa che hanno pareggiato a 30 secondi dal
termine. Gabriele Silvestri sull’altro lato del campo sbaglia di un niente e a 4 secondi dalla fine Orvieto mette
per la prima volta il naso avanti. Filippo Tosti sulla sirena sbaglia la tripla della vittoria chiudendo così una gara
incredibile, giocata perfettamente per 37 minuti e persa in un amen. Bravi a raggiungere le finali, non lo siamo
stati altrettanto a giocarle: la delusione e le lacrime negli spogliatoi i ragazzi non le dimenticheranno facilmente
e siamo certi che alla prossima occasione saremo più pronti e maturi. UBS-Orvieto 60-62 Apostu 2, Tosti 13,
Speziali 4, Innamorati 7, Berazzi 4, Silvestri 3, Tucci 23, Guerrini 1, Checcucci, Trabalza, Pambuffetti, Tardioli.

U16 espugna Spoleto
Inizia con un successo importante la seconda fase del
campionato U16 élite: i falchetti hanno affrontato e
superato Spoleto, prima forza del campionato con 20
punti, frutto di 10 successi consecutivi maturati nel
girone A. I primi 20 minuti dei nostri sono però stati
davvero di buon livello caratterizzati da difesa attenta,
ripartenze veloci e buona circolazione di palla. Se per i
padroni di casa il pericolo proviene quasi
esclusivamente da Cappelletti, i falchetti hanno più
alternative e a fine primo tempo il tabellone recita 1638. Nel secondo tempo però commettiamo l’errore di
calare il ritmo e gli Spoletini, sospinti da un pubblico
progressivamente sempre più caloroso, si rifanno sotto
fino addirittura al -6. Sembra mettersi scura: la gara
diventa nervosa, dal tiro libero la mano trema. Nei
minuti finali però Pambu e soci tengono botta arginando
ancora Cappelletti in difesa e arrotondando il punteggio
in contropiede. Spoleto - UBS: 61-73 Sereni, Castellani,
Palini, Raiola 2, Moriconi 5, Santarelli 6, Dolci 14,
Pambuffetti 22, Cicio 12, Vantaggioli 12, Ognibene.
All Mariotti, Lorenzetti.

La nostra “brochure”
Nell’ottica di un rafforzamento nel settore della
comunicazione, Umbria Basket
School sta distribuendo in questi
giorni la sua nuova “brochure” che
in una veste grafica molto
accattivante, in breve presenta il suo
progetto alla città. Una occasione
questa anche per ringraziare i tanti
sponsor che ci sostengono e credono
nel nostro lavoro, aiutandoci
concretamente a far in modo che
tanti ragazzi possano fare attività
nelle varie palestre della città. Un movimento in crescita
come il nostro ha bisogno di visibilità e di sostegno e
questa “brochure” rappresenta un passo in questa direzione.
Da parte nostra cercheremo di ripagare la fiducia riposta
facendo del nostro meglio quotidianamente.

In bocca al lupo Elia!
La settimana scorsa si è operato al
ginocchio anche Elia Savoia al quale tutta
l’UBS fa un grande in bocca al lupo per una
pronta guarigione, certi di vederlo sudare
con noi ad inizio della prossima stagione,
desideroso di riscatto e di pallacanestro.

Gli under 14 tengono il passo
Gli under 14 continuano il cammino in questa prima fase con tre vittorie consecutive ai danni di Todi,
Marsciano e Amelia. Alcuni spostamenti e rinvii hanno fatto sì che le giornate siano del tutto scombinate e
capita di giocare più partite nel giro di pochi giorni. L’energia e l’atteggiamento positivo però a questo gruppo
non sono mai mancati e questo spesso basta a fare la differenza. A Todi la partita sembrava avviata su binari
giusti ma il pressing dei padroni di casa ci ha messo davvero in difficoltà. Con testa alta e qualche palleggio in
meno però i raddoppi fanno meno paura e i falchetti controllano nel finale. Contro Marsciano invece l’inizio è
stato il momento peggiore, complice una sveglia severa di domenica mattina, poi però i nostri si riscattano e
alzano la pressione in difesa e in attacco tutti vanno a referto per il +17 finale. Contro Amelia si sono viste
buone iniziative senza palla ma di fatto c’è stata poca partita (36-59 alla fine) e a dire il vero ci siamo un po’
adeguati al ritmo dei padroni di casa. Prossima settimana arriva la Saphira e sarà big match!
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