
Dopo la bella sfida di Viterbo, giocata per lunghi tratti da protagonisti, ma persa nelle ultime decisive azioni di 
gioco, i nostri ragazzi tornano al Palapaternesi per un doppio turno casalingo insolito, giocato a pochi giorni 
l’uno dall’altro a causa delle molteplici indisponibilità del palasport. Proprio queste indisponibilità hanno tra 
l’altro costretto i nostri ragazzi ad allenarsi da oltre 10 giorni in strutture alternative, come Spello, la palestra 
Gentile o la “vecchia” Nazario. Non ideale a dire il vero per prepararsi a sfide così impegnative come quelle 
contro Spoleto e Todi, ma pare che le rimostranze e lamentele più volte ribadite dalla società, non abbiano 
sortito alcun effetto presso l’amministrazione pubblica, che continua ad utilizzare il palasport, unico campo 
omologato per la serie C di Basket in tutto il comune di Foligno, per diversi eventi, sicuramente interessanti, 
me che rischiano di danneggiare il lavoro e gli investimenti di molte società locali, prime tra tutte proprio la 
nostra.
Mariotti e soci in ogni caso hanno dato il massimo, si sono allenati quasi tutti i giorni e sono pronti alle sfide 
che prima della sosta natalizia sapranno dire meglio cosa potremo aspettarci per il futuro. Siamo lì, tra le 
grandi, ma la classifica è davvero corta ed ogni giornata rivela sorprese, cambiando assetto settimanalmente: 
ancora privi di Lorenzetti, i falchi hanno qualche problema con Vespasiani e Marchionni che cercheranno in 
ogni caso di recuperare per il primo match contro l’Atomika, reduce dalla preziosa vittoria con Rieti che ha 
rilanciato le ambizioni ed il morale della truppa di coach Bisceglia. Come di consueto con Spoleto non sarà 
facile, un derby vero e giocato sempre con grande agonismo da entrambe le squadre: ricordiamo la 
rocambolesca vittoria dei nostri, ottenuta per un solo punto in coppa lo scorso mese di Ottobre, che 
preannuncia un’altra gara combattuta ed equilibrata. 
Nemmeno il tempo di rifiatare che ospiteremo il Basket Todi, venerdì sera, per la prima di ritorno nel chiaro 
tentativo di vendicare l’amara sconfitta alla prima di campionato dove Rombi ed Agliani vinsero 
meritatamente giocando una pallacanestro più convincente ed aggressiva. Sarà di sicuro un’altra gara, con 
tatticismi diversi, con una maggiore conoscenza reciproca: immaginiamo che però rimanga intatta la voglia di 
vincere di entrambe le compagini che di sicuro non faranno mancare lo spettacolo.
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PRIME SFIDE PER GLI UNDER 13

I NOSTRI AVVERSARI: L’ATOMIKA SPOLETO ED IL BASKET TODI

Due squadre diverse, entrambe ben attrezzate e che daranno filo da torcere a 
molti durante questo campionato, basate su roster composti sia da giovani ragazzi 
di talento che veterani dall’importante esperienza.
Iniziamo con l’Atomika Spoleto, che in questi ultimi anni ha investito molte 
energie nella prima squadra e che ha allestito una formazione che si basa sui 
ragazzi storici cresciuti a Spoleto come i fratelli Luzzi, Matteo tornato agli ottimi 
livelli che gli competono e Daniele sempre pericoloso, oltre ad alcuni giocatori di 
maggiore esperienza come Matteo Boccacci, lungo con un passato ad Anagni, 
Jesi, Gubbio ed Assisi, o il monumentale Stefano Scafaro, 
205 cm e forza provenienti dalla Campania. Una 

squadra ostica, molto unita che ha in Battiloro ex 
Valdiceppo un terminale offensivo pericoloso che si affianca ad alcuni giovani 
promettenti tra i quali spicca Di Titta, con mani e capacità tecniche di assoluto 
livello.
Il Basket Todi non ha bisogno di presentazioni: protagonista nel nostro esordio 
amaro in campionato questa stagione, allenata dall'ex coach Leonardo Olivieri, 
quest’anno sta facendo molto bene puntando su lunghi di grande valore ed 
esperienza, Agliani, Orazi, Maglione e giovani veloci e precisi come Simoni e la 
rivelazione Rombi, attualmente utilizzato anche in doppio tesseramento in serie B 
dalla Valdiceppo. Un roster lungo, completato da molti altri giovani tra i quali i cugini 
Chinea e l’atletico Bartoccini che con Pandimiglio rappresentano il futuro dalla 
squadra tuderte, oggi ai vertici del basket regionale. Capace di vincere a Perugia, sfiorare la vittoria con 
Orvieto, si sta accreditando come una delle migliori rivelazioni della stagione e verrà a Foligno per tentare il 
colpaccio e rimanere quindi stabilmente nelle zone alte della classifica. 

Non potevano mancare all’appello le nuove leve UBS, che come tutti gli altri sono entrati nel vivo del 
campionato, cimentandosi per la prima volta sul parquet in maglia biancoazzurra. Già tre le partite disputate 
dai falchetti, che hanno portato a casa 2 punti dalla trasferta a Rieti ma sono ancora a secco nelle partite 
casalinghe, dopo essersi confrontati con Marsciano all’esordio e con Todi due sabati fa. La formula del 
campionato è interessante perché, contrariamente a 
quanto succedeva di solito, non vi sarà distinzione tra 
squadre di prima fascia (élite) e seconda fascia 
(regionali), ma tutte le umbre saranno parte di un unico 
torneo organizzato in due gironi, dai quali usciranno le 
quattro finaliste. Sul nostro cammino perciò ci saranno 
squadre di buon livello, come ad esempio Marsciano 
contro la quale abbiamo ricevuto il battesimo del fuoco e 
la prima vera sonora batosta. Più alla nostra portata i 
reatini, battuti a domicilio nel secondo impegno, e i 
ragazzi di Todi, contro i quali però non siamo riusciti a 
spuntarla per 7 lunghezze, nonostante una bella rimonta 
nell’ultimo periodo. Una bella sfida quindi per la truppa 
guidata da Mario e Jack (anche lui all’esordio e già 
entrato in pieno nei panni del coach), che prosegue gli 
allenamenti con impegno e migliora ogni giorno, in attesa delle prossime “battaglie”. 
In bocca al lupo ragazzi!



FESTA DI NATALE 2017 E LOTTERIA: TUTTE LE NOVITA’!

Grandi novità quest’anno per la festa di Natale che sabato 23 
Dicembre, dalle 17.30 in poi, ospiterà tutte le squadre facenti parte 
dello stesso movimento: UBS, Falcons, Spello, Pallacanestro Foligno, 
con minibasket, giovanili, prime squadre e la femminile, saranno 
presentate al pubblico in una festa diversa dal solito che avrà il suo 
clou con lo spettacolo dei DUNK ITALY. Un evento indimenticabile per 
giovani e meno giovani amanti della pallacanestro che potranno 
godersi, oltre a gare e giochi con premi di ogni tipo, le schiacciate e le 
evoluzioni dei funambolici saltatori già protagonisti in eventi di 
altissimo livello come i Mondiali FIBA 2014, gli Europei FIBA U20, il 

FootLocker, NCAA Basketball Tour e tutti i migliori tornei, camp 
estivi ed eventi street in Europa. Oltre ai saltatori protagonisti di 
schiacciate incredibili, sarà presente un freestyler detentore di 
ben 3 Guinness world record, che di sicuro incanterà il 
numeroso pubblico presente. Segnare sul calendario quindi il 
23 Dicembre, per l’evento dell’anno e per stare insieme a tutta 
la famiglia del basket, e festeggiare un momento speciale 
dell’anno. A chiudere la serata oltre al rinfresco e l’immancabile 
porchetta, ci sarà l’estrazione della lotteria, quest’anno più 
ricca che mai con ben 12 premi.  Ovviamente l’ingresso sarà 
gratuito e ricordiamo che partecipare alla lotteria, prendendo 
biglietti e magari aiutandoci alla loro diffusione, rappresenta un 
modo per sostenere il movimento. Si coglie l’occasione per 
ringraziare gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo oltre a quelli presenti nella 
lotteria: VUS, VUS COM, LAVANDERIA PETRINI, ADCOMM, IMPRESA ALDO MORETTI, 
EUROMOBILIARE, CONAD, FORNO SAN FELICIANO, LUCKY WIND e METHODOS!

Prosegue il cammino degli under 16 nel campionato eccellenza umbro-marchigiano che, come sapevamo 
dall’inizio, si sta rivelando un’avventura tutt’altro che facile. I tempi in cui perdere una partita faceva scalpore 
sono lontani e adesso forse è più vero il contrario. Ora si lotta per strappare due punti, che però avrebbero 
un valore assai più alto, probabilmente di gran parte dei successi passati, che sicuramente ci hanno fatto 
piacere, ma di certo ci costavano molto meno sacrificio. Adesso ogni errore si paga e, se intensità e 
concentrazione non sono al massimo, si prende un parziale e recuperare è dura. Non siamo troppo lontani: 
con Montegranaro c’è stata partita ma è mancata un po’ di precisione al tiro; contro Jesi, in trasferta siamo 
stati alla pari ma un passaggio a vuoto nel terzo quarto ci è costato caro. Anche nell’ultima in casa contro 
Ponte Vecchio, squadra tra le più attrezzate del torneo, siamo stati spesso all’altezza e non siamo arrivati 
più vicini solo per qualche occasione sciupata e qualche dormita colossale, altrimenti avremmo potuto 
mettere in difficoltà una squadra che, fino all’anno scorso, guardavamo col binocolo. Serve crescere perché, 
contrariamente a quanto succede fuori, in campo se siamo nei guai, non arriva nessuno ad aiutarci, 
dobbiamo cavarcela, partendo dal fare quello che possiamo, intanto. Abbattersi, dubitare, nascondersi, 
serve a poco…anzi. Sarà difficile, ci vorrà pazienza, ma quando succederà, saremo grandi e la 
soddisfazione ancora più dolce.  Ora ci aspettano Umbertide e Spoleto, che come noi fanno fatica e avremo 
due belle occasioni per trovare fiducia ed entusiasmo; sappiamo bene che di facile c’è poco quest’anno e 
per ottenere qualcosa di buono dovremo davvero meritarcelo. 

U16 ALLA RICERCA DEL PRIMO SUCCESSO



Home Guest Data Ora Categori
aUBS	Foligno Umber/de mercoledì	13	dicembre	

17
17.15 U16ecc

RIETI UBS	Foligno mercoledì	13	dicembre	
17

19,00 U18
UBS	Foligno ASSISI giovedì	14	dicembre	

17
19,25 U18

UBS	Foligno Todi venerdì	15	dicembre	
17

21.15 C
UBS	Foligno Acquasparta domenica	17	dicembre	

17
11:00 U13

UBS	Foligno VL	Pesaro domenica	17	dicembre	
17

11.00 U15	ecc
Spoleto UBS	Foligno lunedì	18	dicembre	17 19.15 U16ecc
Gualdo UBS	Foligno mercoledì	20	dicembre	

17
21.15 C

PROSSIMI APPUNTAMENTI

In vetrina 
Martedì 12 dicembre ore 21.00 

UBS LUCKY WIND FOLIGNO - ATOMIKA SPOLETO

Venerdì 15 dicembre ore 21.15 
UBS LUCKY WIND FOLIGNO - BASKET TODI

Altra buona prova per i giovani falchetti, questa volta a farne le spese un'agguerrita Passignano; squadra che 
si è contesa lo scorso anno alle final4 lo scettro di regina del campionato perdendo però la finalina 
proprio contro i biancazzurri. 
Partita che nel primo quarto stenta a decollare con le squadre un po' in difficoltà in attacco, dal secondo in poi 
invece si vede finalmente un incontro a viso aperto con ritmi alti e molti canestri segnati da entrambe le 
compagini. 
Primo piccolo strappo dei giovani folignati che vanno 
avanti di 10 punti proprio con l'intensità difensiva e la 
pressione a tutto campo che permette canestri facili e 
veloci grazie a qualche palla recuperata. Questo gap poi 
per i lacustri rimarrà incolmabile, anzi si dilaterà fino al 
+18 finale. 
Ottima prova di tutti i giovani allenati da coach Foglietta e 
da coach Buono, che a fine partita si dichiarano molto 
soddisfatti dell'apporto ricevuto da tutto il gruppo.
Da sottolineare i primi punti di “bomber” Masci che 
finalmente risponde presente alla convocazione dei 
coaches (le prime due erano saltate per strani eventi tipo 
rapimento da parte degli alieni e Giove in Saturno con 
doppia Luna in Urano con alta marea) e che settimana prossima per festeggiare porterà le paste.
UBS Foligno - Passignano 63-45
Madeo, Sciarra 20, Pulido, Taccucci, Malacchi 6, Timio 21, Masci 2, Angeletti, Del Bianco, Ajdarovik 2, Sisca 2, 
Chiacchierini 10.
All. Foglietta - Ass. Buono

U14: BELLA VITTORIA CONTRO PASSIGNANO


