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LUCKY WIND A CACCIA DI PUNTI
Dopo cinque giornate disputate, dopo molte gare combattute e perse di un niente, è comunque l’ora di fare i
conti anche con la classifica che in questa stagione ha bisogno di punti. A Rieti abbiamo sfiorato il successo,
perso per un fischio dubbio a pochi secondi dal termine che ci ha fatto tornare a casa ancora senza punti,
nonostante l’impegno di tutti e nonostante con una formazione davvero rimaneggiata fossimo ad un passo
dalla vittoria anche in questa occasione. Bisogna ora
prendere consapevolezza che il campionato è davvero tosto
(anche Rieti aveva un roster di tutto rispetto con un lungo
americano bravo sia vicino che lontano da canestro) e che
nonostante assenze importanti come quelle di Venanzi,
Tosti e Savoia che per motivi diversi sono ancora out, la
nostra squadra ha risorse e temperamento di livello.
Serve carattere ora, compattezza a voglia di non mollare
così come dimostrato dai ragazzi in campo nelle ultime
uscite dove anche i più giovani hanno avuto minuti
importanti e responsabilità da prendersi in momenti chiave
del match. Tutto serve, tutto fa crescere, la linea “giovane”
comporta anche queste battute d’arresto, ma ora bisogna però mettere punti in cascina.
Arriva Viterbo al Palapaternesi, squadra nuova per la nostra serie C “Silver”, molto ben attrezzata e che ha un
notevole potenziale offensivo dimostrato col primo posto per punti realizzati nel campionato con quasi 85 di
media a partita. La nostra difesa dovrà fare gli straordinari, e sappiamo che è in grado di farlo, stringendo i
denti e dando la spinta necessaria al nostro attacco che di sicuro avrà bisogno del sostegno del nostro
pubblico, sempre molto presente quando si tratta di stare vicino alla squadra.
Forza ragazzi, avanti con la prossima battaglia!

I NOSTRI AVVERSARI: FAVL BASKET VITERBO
Squadra novità di questa stagione la Favl Basket Viterbo ha fatto il suo
ingresso nella serie C “silver” Umbra in grande stile accaparrandosi nel
mercato estivo ben due giocatori americani che in queste categorie fanno
davvero la differenza. Si tratta di Price e Wilburn con il loro atletismo ed il loro
talento stanno trascinando la propria squadra sin dalle prime uscite stagionali
ben affiancati da Andrea Del Buono che soprattutto in zona offensiva è
cresciuto esponenzialmente in queste ultime giornate.
Gruppo nuovo ma già ben amalgamato quello laziale, di sicuro sarà un cliente
scomodo per molte delle realtà della nostra regione. Una occasione per
confrontarsi con squadra e giocatori mai visti al Palapaternesi e conto i quali si
dovrà tutti fare del proprio meglio.
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U18 ECCELLENZA CORSARA A SPOLETO
Secondo successo consecutivo per i ragazzi dell’U18 eccellenza, che vincono al Palarota di Spoleto al
termine di una gara sì condotta dall’inizio, ma che nel finale sembrava potersi riaprire, chiusa grazie a un
paio di buone difese e ai punti della sicurezza di “Pippo” Tosti. L’inizio è buono: in attacco Guerrini parte forte
e insieme a Berazzi trova buone soluzioni in contropiede e dall’1c1; in
difesa l’approccio sembra essere migliore del solito e ben presto coach
Olivieri pesca a piene mani dalla panchina per mantenere alto il livello di
energia in campo. D’altra parte però i padroni di casa non mollano, si
dimostrano più pronti al rimbalzo d’attacco e guidati da un Ferri molto
efficace, riescono comunque a sorprendere la difesa biancoazzurra
restando perciò in scia. Nel terzo quarto Spoleto si schiera a zona ma
Tosti non si fa intimorire e a suon di triple rompe gli equilibri portando i
suoi in doppia cifra di vantaggio. Nell’ultimo periodo i falchetti provano a
scappare ma qualche palla persa di troppo mantiene in vita gli spoletini
che ci provano fino all’ultimo, pressando a tutto campo e avvicinandosi
addirittura pericolosamente nel punteggio. Sarà però un’altra tripla di Filippo a scacciare i fantasmi e mettere
in sicurezza il risultato. Prossimo impegno mercoledì al Palapaternesi contro i ragazzi di Rieti in cui saremo
chiamati a confermare quanto fatto di buono e ad allungare la striscia positiva. Forza ragazzi!
Pall. Giromondo-UBS Foligno: 57 – 66
UBS: Moriconi 1, Tosti 21, Palini 2, Apostu 7, Berazzi 11, Silvestri, Cecconi 2, Guerrini 14, Dolci 2, Cicio 2,
Brunori 2, Tardioli 2. All. Olivieri, Ass. Mariotti

U15: L’UBS LA SPUNTA NEL DERBY ALLO SCADERE
E’ stata la settimana del derby con il Basket Saphira e come nelle precedenti occasioni è stata una partita
equilibratissima in un contesto di certo non facile per i ragazzi, con tifoserie rumorose in una Gentile davvero
affollata. A decidere il match, un episodio: un fallo fischiato a 2
secondi dalla fine ai danni dei gialloblu che concede ai falchetti,
sul 50 pari, l’occasione di strappare i due punti e fare festa.
Occasione che i nostri non si lasciano sfuggire con l’anguillo
che fa 1 su 2 e tanto basta. Durante la partita nessuna delle
due squadre riesce ad imporsi, né per qualità né per intensità di
gioco: belle azioni si alternano a palle perse banali o sviste
difensive e nessuna delle due compagini riesce a rompere
l’equilibrio. Solo all’inizio del terzo quarto l’UBS riesce a
prendere un piccolo vantaggio che però viene presto ricucito
dai padroni di casa che ribaltano l’inerzia con l’ottimo contributo
di Borzetta, che dentro l’area sembra immarcabile. Nel finale
però, i falchetti non mollano e nonostante lo svantaggio, con
iniziative coraggiose e freddezza ai tiri liberi riescono a
riagguantare la partita per i capelli fino al rocambolesco finale in
cui, con 19 secondi sul cronometro, i nostri difendono, recuperano e partono in contropiede fino a subire il
fallo di cui sopra. Una partita in buona sostanza non certo memorabile per la qualità del gioco, ma senz’altro
sentita e ricca di agonismo che certo rimarrà nella memoria dei ragazzi. Ora si pensa alla prossima e si
continua il cammino in questa lunga stagione appena cominciata. Forza UBS!
Basket Saphira – UBS Foligno: 50-51
UBS: Madeo 8, Amendola, Korosec 5, Carilli, Santarelli, Hoxha, Cojocaru 4, Mazzoli 9, Bastida 2, Piccioni
13, Bartolini 10, Mamone Capria. All. Mario4, Foglie7a

ESORDIO VINCENTE PER GLI UNDER 13
Finalmente ha preso il via anche il campionato dei nostri ragazzi più piccoli, quello degli under 13 che
mercoledì scorso hanno avuto il battesimo del fuoco contro i pari età del Basket Spello.
“Sugarino” e compagni, dopo un avvio pieno zeppo di errori si sono battuti con coraggio, correndo
tantissimo e facendo anche belle giocate in campo
aperto. Grande spirito di gruppo in panca con sonori
“noooooo” ad ogni errore e grandi urla in caso di
canestri realizzati. Da ricordare un autocanestro ad
inizio secondo quarto per grande “generosità” di
Tommaso che poi però si è rifatto prontamente
risultando il secondo marcatore dell’incontro. Molto
da imparare, come alcune regole che per qualcuno
sono ancora misteriose, ma in generale è stato un
buon inizio per tutti.
UBS-Bk Spello 57-36
(12-6, 21-10, 16-7, 13-8)
UBS: Righi 2, Dolci 17, Rapone 6, Masci, Mariotti 2,
Angeletti 2, Ajdarovik 4, Biagetti, Mazzotta 8, Sisca,
Ferretti 2, Sciarra 8. All. Sansone, Ass. Foglietta

PARTONO COL BOTTO GLI UNDER 16
Partita in netto controllo nei primi due quarti di gioco sotto la guida di “Sugar” e Kumanova , bravi a far
girare la squadra e a trovare i giusti tiri in attacco. Nonostante tutto i padroni di casa cercano di rimanere a
contatto grazie alla coppia Belvedere-Buca che riducono il distacco poco prima dell’intervallo (26-29).
Tornati in campo dopo la pausa la partita diventa più intensa, si lotta su ambedue i lati del campo: per i
ragazzi in maglia blu si fanno sentire Tardioli (5 pts) autore di belle giocate sotto le plance e di Amadei
(5 pts) abile a insaccare preziosi tiri nei pressi del pitturato. I ragazzi di coach Salvati oltre alla zona “2-3”
provano ad alzare la pressione a tutto campo trovando molti benefici. Dopo un mix di palle perse e
recuperate i ragazzi di coach “Markio” trovano la strada giusta per limitare i danni, la difesa diventa un
vero bunker, Kasa è impeccabile di fronte ai 195 cm di Buca. Negli ultimi 30’’ di gara, accade di tutto:
Belvedere segna in terzo tempo il più uno per Narni, rimessa veloce contro la zona, la palla circola molto
bene e si accomoda nelle mani di “Sugar” che con una penetrazione a sinistra e il conseguente arresto e
tiro, in mezzo a quattro maglie rosse, accarezza il tabellone e poi la retina regalando così il successo ai
falchetti proprio sulla sirena.
Narnia 2014-UBS Foligno 58-59 (13-18; 13-11; 20-15; 12-15): Stella 4, Schiavi, Kumanova 11, Properzi,
Vitale 3, Dolci 27, Kasa 2, Amadei 5, Placidi 2, Conte, Tardioli 5, D’Aniello. All.Marchionni

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI
DELLE NOSTRE
SQUADRE

Home

Bosico Terni
UBS
UBS
Ci7à di
Todi
UBS
UBS
UBS

Guest

UBS
RieH
RieH
UBS
UBS
Ci7à di
Gualdo
Leo Terni

Data

lunedì 28 novembre 16
mercoledì 30 novembre
mercoledì 30 novembre
venerdì 2 dicembre 16
sabato 3 dicembre 16
domenica 4 dicembre 16
martedì 6 dicembre 16
mercoledì 7 dicembre 16

Ora

17.00
19.30
17:30
18.30
19:00
11.00
21.00
17.20

Categoria

U13
U18 ecc
U16
U18 reg.
C
U15
C
U14

Per tutti i nostri associati, 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 alcuni accordi commerciali 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.

