
Impresa Edile Ristrutturazioni Moretti Aldo Srl
Via delle Ceneri, 3 Foligno (PG)

Telefono 0742 344592
info@morettialdo.com - www.aldomoretti.it

OVERTIME
Periodico dell’ASD Umbria Basket School FOLIGNO

AL VIA LA NUOVA STAGIONE 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016 

I NOSTRI AVVERSARI

Esordio casalingo per i nostri ragazzi che dopo aver espugnato Assisi dell’ex coach Piazza, scendono in 
campo per la prima volta in questa stagione davanti al proprio pubblico. 
Avversario di questo secondo turno di Coppa è il giovanissimo Deruta Basket, ripescato quest’anno in 
serie D e guidato in panchina da coach Morcellini.
La nostra stagione è iniziata bene dal punto di vista dei 
risultati (vincere ad Assisi era tutt’altro che scontato), 
ma ancora siamo alle prese con diversi ragazzi 
infortunati ed un roster che deve amalgamarsi al 
meglio viste le numerose novità rispetto allo scorso 
anno. Il totale recupero dagli infortuni sarà di sicuro un 
chiave importante per capire che UBS potremo vedere, 
in quando ne sono coinvolti alcuni tra i nostri migliori 
prospetti: Jack Tosti, Devid Cimarelli, Elia Savoia e 
Luca Guerrini stanno lavorato duro con Gianluca 
Carboni e tutto lo staff e tra alti e bassi stanno tornando 
lentamente alla forma migliore. Non sappiamo ancora 
se saranno disponibili per queste prime gare di coppa, 
per non rischiare, ma di sicuro loro intanto smaniano di rientrare e dare il prezioso contributo al gruppo. 
Si attende poi il ritorno di “Tyson Marani” dopo due lunghi anni di assenza e, compatibilmente con i suoi 
importanti impegni di studio, anche di Andrea Fiordiponti che probabilmente nella seconda metà della 
stagione potrà essere più presente. I nuovi coaches Olivieri e Mariani potranno poi contare su un gruppo 
under 18 cresciuto e che già si merita minuti importanti nel massimo campionato regionale.
Prossimi incontri: giovedì prossimo si replica ad Ellera per poi chiudere questa finestra di coppa col big 
match contro Todi, Domenica 2 Ottobre con inizio alle ore 18.00 sempre al Palapaternesi.

Squadra giovanissima ed appena formatasi sotto la guida del Presidentissimo Massimo Gentili, conta nel 
proprio roster ragazzi provenienti dal settore giovanile del Perugia Basket e della Ponte Vecchio che non 
hanno avuto spazio nelle rispettive prime squadre: sono tutti approdati a Deruta dove 
tenteranno di dare battaglia nel campionato di serie D sotto la guida tecnica dell’esperto 
coach Morcellini che ha avuto il merito in pochi giorni di formare un buon gruppo che già 
nel primo turno di coppa ha mostrato segnali positivi: a Ellera infatti, dopo una gara 
combattuta il Deruta Basket ha perso di misura mostrando voglia e carattere. Nel roster 
troviamo Luzzi, Patiti, Bussetto, Paccoia, Perotti, Batocchi, Russo, Lupetti, Millucci, Boni 
e Materazzi, mentre il pivot Bonomi è fermo ai box per un piccolo infortunio.

Thanks for all, old sailor!



 

 

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. 
Per ogni chiarimento si potrà anche telefonare al 3471435671.
“Unisciti alla sfida. Sostieni i nostri ragazzi”, acquista un abbonamento!
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UNDER 18 ECCELLENZA LA PRIMA A PARTIRE

L’UNDER 18 REGIONALE C’E’

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

Al lavoro già dalla fine di Agosto i nostri under 18 d’eccellenza, sotto l’attenta guida tecnica dei coaches 
Olivieri e Mariotti, giorno dopo giorno stanno iniziando a prendere forma. E’ delle ultime ore la notizia che 
farà parte del gruppo ufficialmente anche Fabrizio Brunori, interessante ragazzo del 2000 proveniente da 

Assisi che ha scelto la nostra società per giocare e crescere in questa stagione. 
Assieme a lui oltre al gruppo storico dei ’99 che lo scorso anno si sono 
aggiudicati il titolo under 18 èlite, giocheranno anche Leonardo Cecconi (nel 
gruppo regionale la passata stagione) ed un gruppetto di ex under 16 pronto a 
lottare per guadagnarsi minuti importanti: tra questi ci sarà Federico 
Pambufetti, Alessandro Cicio, Pietro Palini e Matteo Moriconi e direttamente 
dagli under 15 anche Enrico “Sugar” Dolci, considerato a tutti gli effetti un vero 
under 18. Per la prima tappa della stagione il destino ha voluto che si giocasse 
ad Orvieto,  squadra con la quale abbiamo disputato la finale lo scorso anno e 
patria del nostro nuovo coach, che subito si confronterà in un match 
dall’elevato contenuto tecnico ed emotivo. In bocca al lupo ragazzi!

Anche quest’anno si è deciso di provare ad allestire due squadre under 18, nonostante 
i numeri dei ragazzi in totale non siano altissimi, per poter dare comunque modo a tutti 
di giocare e divertirsi con spazi e tempi adeguati. Servirà lo sforzo di tutti, staff e 
ragazzi perché si possano tirare avanti due campionati così impegnativi e per questo 
confidiamo nella serietà dei nostri giovani che siano il più costanti possibile e ci 
consentano di vivere un’altra stagione interessante e formativa. L’under 18 regionale è 
una squadra molto eterogenea ma ben disposta al lavoro sul campo e già capace di 
fare gruppo grazie al clima molto positivo creato in questi giorni. Ci aspetterà un 
campionato duro e pieno di prove ardue, ma sicuramente saremo pronti ad affrontarle 
nel modo giusto e la nuova guida tecnica affidata a Marco Foglietta, saprà indirizzare la 
rotta nel migliore dei modi. A breve anche il campionato U18 regionale prenderà il via e 
non rimane quindi che augurare a tutto il gruppo un grande in bocca al lupo.
Forza falchi!



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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