
Appena il tempo di mettere via l’albero di Natale che già si è pronti alle sfide del nuovo anno che si apre con 
l’ormai il classico derby con il Perugia Basket. Dopo le finali dello scorso anno, dopo la bella vittoria a Ferro di 
cavallo dei nostri nella gara di andata, nuova sfida tra Foligno e Perugia appaiate ora in classifica al secondo 
posto, dietro Orvieto che è avanti di soli due punti. Due squadre che hanno cambiato molto rispetto alla 
passata stagione, ma che hanno tenuto intatto lo spirito e l’atteggiamento tattico ed agonistico: l’UBS in 
particolare ha dovuto rinunciare ad una parte importante dello “zoccolo duro” che per tanti anni l’ha condotta 
ai vertici del basket regionale (basti pensare a Siena, Lorenzetti, Fiordiponti, Venanzi) sostituendolo con 
giovani di talento e dando più spazio ai ragazzi più meritevoli del proprio vivaio come Finauro, Tosti e Guerrini 
che progressivamente si stanno guadagnando minuti importanti e 
responsabilità.  I grifoni vengono a Foligno in un ottimo momento di forma: 
dopo un avvio di campionato in salita, la squadra di coach Piselli ha iniziato a 
carburare e a girare come si deve vincendo gare su campi difficili fino 
all’ultima rotonda vittoria ai danni di Rieti, letteralmente travolta al Foccià da 
Marsili e soci: proprio Marsili continua a rappresentare il faro della squadra 
biancorossa, ma non è ovviamente il solo a contribuire ai successi della 
squadra. Decisivo l’apporto di Guido Provvidenza che quando è in serata 
diventa immarcabile oltre al contributo di Righetti e dei più giovani che da 
Ciofetta a Faina tengono la cabina di regia con la sicurezza dei veterani.
Sarà una gara interessante quindi, tra due squadre che non hanno mai 
lesinato grinta e voglia di vincere, composte per la gran parte da giocatori 
provenienti dai propri vivai e motivate da un forte spirito di gruppo ed 
appartenenza. In palio ci sono anche due punti importanti per rimanere nelle 
zone alte di una classifica equilibrata e che vede raggruppate in pochi punti ben 6 squadre, tutte attrezzate e 
capaci di primeggiare nella volata finale.
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UNA FESTA INDIMENTICABILE

U16 ECC, DUE PUNTI D’ORO CONTRO UMBERTIDE

Gli under 16 conquistano la prima sofferta e meritata vittoria nel difficile campionato d'eccellenza umbro-
marchigiano, battendo Umbertide campione regionale lo scorso anno. Nonostante le diverse sconfitte contro 
squadre blasonate ed attrezzate come Pesaro, Ancona, Montegranaro etc. i falchetti non si sono persi 

d’animo ed hanno continuato a lavorare ed allenarsi con 
intensità e voglia. A testimonianza del buon lavoro fatto, 
appena prima della sosta natalizia, è arrivata la vittoria netta e 
chiara, nella quale tutti hanno dato un contributo a partire dal 
più giovane Madeo, vero trascinatore in avvio fino al capitano 
Mazzoli, decisivo nelle battute finali. Ora ci attende tutto il 
girone di ritorno, dove si dovrà continuare a lottare nel tentativo 
costante di migliorare e provare a togliersi altre soddisfazioni. 
Ubs Foligno - Fratta 66-49 Ubs: Mamone 6, Carilli 4, Madeo 
19, Rubbioni, Valecchi, Korosec, Hoxha, Mazzoli 24, Pirelli 2, 
Piccioni 4, Bartolini 7. All. Mariotti Ass. Marchionni

E’ stata una grande festa, con ampia partecipazione di tutta 
la pallacanestro folignate: quasi 700 le presenze al palasport 
nella serata del 23 Dicembre, per festeggiare insieme 
l’imminente arrivo del Natale, assistere allo spettacolo 
dei  Dunk Italy  ed al commovente ricordo di  Remo 
Ciaravaglia, alla  memoria del quale è stato istituito il titolo di 
miglior giovane 2017, vinto da Mattia Madeo, classe 2003, 
campione regionale lo scorso anno under 14, campione 

regionale del 3c3 con partecipazione alle finali nazionali e 
scelto nella rappresentativa umbra che ha partecipato al trofeo delle Regioni 2017. Al termine della serata, 
sono stati  estratti i biglietti della lotteria  che quest’anno prevedevano 12 premi: ben 10 ne sono stati 

consegnati direttamente ai vincitori presenti alla estrazione, mentre ancora 
due sono i premi da assegnare e precisamente quelli relativi ai numeri 825, 
vincitore del viaggio per 2 persone offerto da Okland Viaggi e 431, vincitore 
dell’Overboard offerto da  Lavanderia Petrini, main sponsor della festa. 
Invitiamo i vincitori a mettersi in contatto con noi, scrivendo semplicemente a 
info@ubsfoligno.it, in modo da fargli recapitare quanto dovuto. 
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento e per 
lo sforzo fatto: da chi semplicemente ha aiutato ad allestire, da chi ha 
sostenuto, da chi ha presenziato e chi ha partecipato. Al prossimo anno!


