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BIG MATCH AL PALAPATERNESI
Grande basket nuovamente di scena al Palapaternesi dove verrà a farci visita la
lanciatissima Adrilog Virtus Assisi, che da inizio stagione con un nuovo
organigramma ha sostanzialmente accorpato staff e giocatori del Basket Assisi e
del Basket Bastia. Una squadra tosta che sta facendo bene in campionato,
condotta da Santantonio, lo scorso anno protagonista con la maglia di Perugia, e
da molti altri giocatori di livello, capaci di portare Assisi al secondo posto in
classifica. I falchetti vengono dallo stop di Rieti, dove nelle battute finali si sono
arresi alla fisicità dei laziali non riuscendo
ad essere prolifici in attacco e cedendo in
un finale acceso dove non sono riusciti ad
esprimere tutto il potenziale offensivo di cui dispongono. Mariotti e soci
però sono già pronti alla nuova sfida prima che il palasport venga
totalmente dedicato alla Danza per due settimane, lasciandoci di nuovo
senza un posto dove poterci allenare. Una situazione scomoda che
abbiamo fatto presente alle autorità istituzionali, ma che sembra
lasciare indifferenti tutti tranne i nostri ragazzi che, come di consueto,
faranno di tutto per trovare alternative e tenere la forma migliore per
affrontare il finale di stagione che da qui a poco deciderà le sorti della
Lucky Wind.
Tornando al match, tutto da seguire lo scontro Mariotti-Santantonio, due tra i migliori del campionato ed
anche quello in cabina di regia tra JD Rath e “Joffry” Mariucci, entrambi dotati di visione di gioco e talento
fuori dal comune. Sotto canestro il nostro Karpuk dovrà provare a limitare il lungo Giovagnoli, che con le sue
lunghe leve è pericoloso anche in difesa dove è uno dei migliori stoppatori della serie C Umbro-Laziale. Due
punti in palio pesanti in questo big match che varrebbero l’aggancio per la Lucky Wind o la fuga per l’Assisi.
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I NOSTRI AVVERSARI: LA VIRTUS ASSISI
Del nuovo progetto è già stato detto, veniamo quindi al roster ed ai giocatori più
importanti dei nostri avversari: pericolo numero uno è il play-guardia Francesco
Santantonio (#3), esplosivo in penetrazione, solido in difesa e a rimbalzo. Un
giocatore che conosciamo bene e che vanta un passato in serie A dilettanti e serie
B a Perugia e Valdiceppo e lo scorso anno protagonista con la maglia dei grifoni
delle finali di serie C. Ad affiancarlo in cabina di regia
altri due prodotti di Basket Academy, ovvero Joffry
Mariucci (#8) uno dei migliori assists man del
campionato, ed Edoardo Parretta (#5) proveniente da
Todi, ma che a Ponte ha giocato moltissimo. Nel ruolo
di ala piccola troviamo due giocatori locali emergenti,
come Capezzali (#11) e Battistelli (#12), molto utili nelle
alchimie dello staff bianco rosso. Lo spot di 4 è
occupato invece saldamente dal capitano Marco
Provvidenza (#10) bravo sia vicino a canestro che da
oltre l’arco dei tre punti, mentre nel ruolo di pivot
Alessio Giovagnoli (#33) solo lo scorso anno in serie B
con la Valdiceppo domina il pitturato in difesa,
facendosi valere anche quando conta in zona offensiva, sostituito all’occorrenza
dal nostro ex Marco Ciancabilla (#1). In panchina un altro ex, Gianmarco Piazza
dirige la squadra, ben assistito da due assistenti di lusso come Emanuele Ponti ed
Alessandro Angeletti, protagonisti in campo fino a qualche anno fa. Un roster
completo, ambizioso, che proverà ad arrivare fino in fondo tra le prime. Gara tutta
da vivere e che si preannuncia ricca di spunti interessanti.

U16 AL GIRO DI BOA
Con la partita casalinga contro Senigallia si è concluso il girone di andata del campionato U16 di eccellenza
umbro-marchigiano. Stando ai risultati e alla posizione in classifica, che ci vede ultimi assieme a Umbertide,
con la quale abbiamo conquistato l’unico successo finora, la situazione non è
proprio delle più edificanti. Nonostante questo ai ragazzi si può rimproverare poco
o nulla, visto l’impegno e la determinazione con cui si stanno allenando. Ora si
può dire che abbiamo un’idea chiara di quello che ci aspetta, alcune partite sono
oggettivamente molto difficili ma ce ne sono molte altre alla nostra portata, come
lo è stata l’ultima con Senigallia, che ci ha visto giocare ad un buon livello per 40
minuti, soprattutto in difesa; e come lo sarà la prossima, con Orvieto, che
all’andata per soli 3 punti ci negò il successo e contro cui dovremo arrivare
davvero carichi per strappare i due punti, stavolta tra le mura amiche del
Palasport. Da qui in avanti a darci sicurezza, per affrontare ogni partita nel modo
migliore, devono essere i tanti allenamenti, le battaglie affrontate finora e
ovviamente il ritorno del conte Vlad, che dopo un ritiro spirituale di quasi 6 mesi, è
tornato tra i falchetti insieme ai compagni di sempre. Dopo aver saldato il suo
debito d’onore con una giusta dose di pastarelle, il nostro eroe è tornato a sudare
sul parquet e già con Senigallia ha dato il suo prezioso contributo alla causa.
Siamo solo a metà del percorso, forza ragazzi!
UBS Foligno - Senigallia: 49-59
UBS: Madeo 15, Mamone 12, Korosec, Pieroni, Santarelli 3, Hoxha, Cojocaru 3,
Mazzoli 6, Bastida, Pirelli, Piccioni 4, Bartolini 6. All. Mariotti, Marchionni.

U15 ECC: A JESI I FALCHETTI SI TRAFORMANO IN LEONI
Grande partita per i nostri giovani under 15 che sullo storico campo dell’Aurora Jesi sfoderano una
prestazione da grande squadra che li ha portati ad un passo dall’impresa. Purtroppo un arbitraggio
eccessivamente casalingo e qualche indecisione dei nostri nel momento più caldo del match non ci
consentono di festeggiare la vittoria, ma nei ragazzi rimane comunque la consapevolezza di aver fatto
grandi progressi e di poter vantare con orgoglio il diritto di cittadinanza in
questo campionato particolarmente impegnativo e riservato alle migliori
squadre di Umbria e Marche. Solida la prestazione di Mattia Madeo che
ne mette 34, segnando anche due triple fondamentali; in netta crescita
Giacomo Malvestiti, lottatore a centro area ed autore di 10 punti
preziosi, così come bomber Sciarra, il più giovane, partito in quintetto e
molto bravo a distribuire assists fino al suo sfortunato infortunio alla
caviglia che lo ha fatto uscire anzitempo. Buono l’apporto di Filippo
Carilli in attacco, così come quello di Leonardo Paoletti e Kevin
Pellegrini anche se ancora troppi sono gli errori e le palle perse che alla
fine ci costeranno care. Venendo alla gara, sempre sotto, i nostri sono
stati bravi nel non mollare e poi nel provare a recuperare allungando la
difesa a tutto campo ed alternando la uomo alla zona. A pochi minuti dalla fine riusciamo anche a mettere il
naso avanti, ma dopo le proteste della panchina di casa arrivano un paio di dubbi fischi che costeranno alla
panchina della UBS un fallo tecnico con successivi tiri liberi per Jesi che torna avanti di 4 a un minuto dal
termine. L’UBS però ci crede ancora, Mattia mette una tripla in transizione e poi tutta la squadra pressa,
raddoppia fino al 5° fallo di Mattia che esce a 20 secondi dal termine. I falchetti in qualche modo riescono a
recuperare palla, e a giocarsi l’ultima azione per pareggiare o vincere sul 78-76: Filippo è l’uomo designato
per l’ultimo tiro, ma la difesa aggressiva dei locali frutta un recupero che chiude la gara col successivo
canestro del 80-76. Non lo diciamo spesso, ma questa volta avremmo meritato noi la vittoria, per quanto
visto in campo, per l’energia e l’attenzione con cui hanno giocato i nostri.
Aurora Jesi - UBS Foligno 80-76: Paletti 6, Sciarra 2, Madeo 34, Nappi, Gjergji 2, Brunori 2, Cordellini 5,
Pellegrini 6, Malvestiti 10, Carilli 10. All Sansone, Ass. Marchionni

U14: NETTO SUCCESSO NEL DERBY CITTADINO
Altra convincente vittoria per i giovani falchetti che si impongono sui pari età della Saphira nel derby
cittadino. Partita che dura praticamente solo un quarto, il primo, chiuso 12-14 per i biancazzurri. Da lì in poi
l'UBS prende il largo grazie anche ad una notevole prestazione difensiva fatta specialmente di pressione
tutto campo, tanta corsa ed intensità. Ottima la prova corale della squadra ma da sottolineare c'è la
straripante prestazione difensiva di Angeletti che in un solo quarto riesce a recuperare ben 6 palloni. Seppur
privati di Timio, limitato dai falli, e Bomber Sciarra, impegnato con la u15 di scena a Jesi, i giovani Folignati
mettono in atto la cooperativa del canestro cercandosi in attacco e regalandosi assist per scavare il solco già
nel secondo quarto con un parziale di 6-16. Tutto in discesa poi nella seconda parte di gara ben
amministrata dal rientrante Dolci, autore anche di una bomba allo scadere da metà campo.
Prossimo impegno, molto importante, in casa contro Orvieto mercoledì 24/01 alle 17.30 al palasport di
Spello dove i biancazzurri si giocano il primato con i rupestri, entrambe le squadre infatti sono in vetta con
un record di 7 vinte e 1 persa.
Saphira - UBS Foligno 27-70 (12-14, 6-16, 7-22, 2-18)
Rapone, Dolci 13, Malacchi, Taccucci 4, Timio 17, Righi 10, Angeletti 2, Del Bianco 4, Ajdarovik 2, Sisca 10,
Chiacchierini 8. All. Foglietta - Buono

U13 IN GRANDE CRESCITA!
Agli ordini dei coaches Mario e Jack, prosegue a pieno regime la stagione U13 e cominciano a vedersi i primi
segnali di quanto fatto finora. Se nelle prime uscite facevamo fatica a carburare, ora almeno due idee
sembrano essere chiare: in campo si corre e si va a caccia della palla ogni volta che si può. Ne ha
guadagnato senz’altro il ritmo e dopo qualche partita sonnolenta
giocata a passo di lumaca, ora finalmente abbiamo ingranato
marce più alte e le partite sono più divertenti. Ne sono prova gli
ultimi due successi: il primo a Marsciano, dove, contro un
avversario modesto, siamo stati però davvero efficaci,
superando quota 100 punti nel finale, per la gioia (e l’incredulità)
dei presenti; poi nell’ultima in casa contro Deruta, in cui, pur
senza segnare troppo, i ragazzi hanno da subito preso e
mantenuto il controllo delle operazioni. Una partita in cui tutti si
sono spesi con impegno, a partire da chi ha iniziato da poco
come Andrea, che nonostante un fastidio all’anca, stoico, ha
corso come un matto e sfiorato il primo canestro. In più
cominciano a vedersi le prime giocate da ricordare, gli
“highlights”, come il recupero con assist da terra di Zanzino
(buon sangue non mente) o le stoppate in recupero di Pietro e
del nostro Michele “can’t you me see” Paris, che hanno fatto
saltare in piedi la panchina. Ancora la strada è lunga ma pensiamo sia quella giusta e intanto ci prepariamo
per la prossima sfida contro la Giromondo Spoleto, che sappiamo essere una delle formazioni più agguerrite
del girone. Bravi ragazzi, avanti così!
UBS Foligno – Deruta: 61-40
UBS: Giordano, Berti 4, Feligioni 4, Casciola 4, Metushi 8, Paris, Agostini 10, Proietti 6, Angelini 11, Sansone
4, Sabatini 7, Orsini 3. All. Mariotti, Tosti.
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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

