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DOPO LA VITTORIA DI ORVIETO, DOPPIO TURNO CASALINGO
Dopo lo stop forzato al campionato della Lucky Wind per la lunga indisponibilità del palasport, i falchetti
tornano finalmente ad allenarsi e a giocare sul parquet di casa: in programma un doppio turno nel giro di
pochi giorni, prima contro Umbertide e poi contro Viterbo, due squadre molto diverse tra loro, ma entrambe a
caccia di punti importanti per questo scorcio finale di regular season.
A dare sostanza alla classifica della Lucky Wind è arrivata la bella vittoria di
Orvieto dove al Palaporano i ragazzi di coach Sansone hanno giocato una
gara brillante, dominata con autorità sin dalle prime battute, approfittando al
meglio di alcune assenze importanti nel roster rupestre. In evidenza “Jack”
Tosti, autore della sua migliore prestazione stagionale, bravo sia in entrata
che nel tiro da fuori, ma bravi tutti e 12 i biancazzurri che hanno prodotto
una buona pallacanestro offensiva unitamente ad una difesa senza
sbavature: da segnalare tra gli altri Igor Karpuk con 12 rimbalzi e 14 punti e
JD Rath autore di 13 punti e 5 assists.
Si torna quindi a giocare al Palapaternesi dove i nostri se la dovranno
vedere prima con un Fratta Umbertide in crescita, trascinata dal
sempreverde Alunni, e poi con la Favl Viterbo che ha appena ingaggiato il
talentuoso Wellian, centro atletico e dominante dell’area, ma anche buon
tiratore dalla lunga, che assieme al lettone Purplevics e all’altro oriundo
Maskall-Wright, formano un gruppo davvero temibile per tutti. Insomma una settimana di fuoco per i nostri,
bravi fino ad oggi a giocarsi le proprie carte e pronti alla volata finale che si preannuncia incerta come mai
con tante squadre raggruppate in una manciata di punti. Due gare ravvicinate e difficili, entrambe ricche di
insidie dopo le quali ci sarà la trasferta di Spoleto e a concludere la fase ad “orologio”, per definire la griglia
dei play off. Una formula del campionato particolare che nel giro di poche settimane saprà dire molto su chi
potrà davvero tentare la scalata alla serie B.
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SERIE D: LO SPELLO IN TESTA AL CAMPIONATO!
Vola in testa al campionato di serie D lo Spello Basket che in collaborazione con l’UBS Foligno ha allestito
una squadra interessante e che si allena in un ambiente ideale per
crescere e maturare. Ne stanno beneficiando, tra gli altri, i nostri
’99 come Luca Guerrini, Filippo Tosti, Guido Berazzi e Gabriele
Silvestri che domenica dopo domenica stanno diventando
sempre più protagonisti nel gruppo del neo Presidente Massimo
Godino. Gli ultimi tre successi consecutivi ottenuti in trasferta a
Cannara (67-53) e Terni (57-50) ed in casa contro Perugia
(65-54), testimoniano il buon lavoro di coach Felicetti, bravo ad
alternare le giovani leve ai veterani tra i quali spicca la presenza
di David Siena, Matteo Venanzi, Filippo Foiano, Lorenzo
Santangelo e Francesco Bitocchi, tutte vecchie conoscenze del basket Folignate. Molto bene sta facendo
anche il gruppo storico di Spello, sempre più entusiasta di questa nuova stagione che se in avvio era ricca di
punti interrogativi ed incertezze, ora ha già dato risposte interessanti e certamente ne darà ancora
continuando il lavoro sulla strada tracciata, senza esasperazioni e con tanta passione.

L’UBS ALLA GIORNATA AZZURRA!
Nel pomeriggio di martedì scorso si è svolta a Ponte San Giovanni la Giornata
Azzurra, appuntamento annuale nel quale i responsabili tecnici del Settore Squadre
Nazionali giovanili, incontrano il movimento regionale, allenando in campo i migliori
prospetti e confrontandosi direttamente con allenatori, istruttori minibasket e preparatori fisici. Come di
consueto la giornata si è poi conclusa con il clinic di aggiornamento PAO. Un’opportunità di crescita perciò
davvero importante per la pallacanestro umbra e quindi anche per l’UBS, che come ogni anno ha partecipato,
non solo con i coaches presenti ad ascoltare, ma direttamente coinvolta sul parquet. Infatti assieme a coach
Mariotti, assistente in campo durante gli allenamenti del coach della nazionale Andrea Capobianco, hanno
preso parte alle sessioni anche Mattia Madeo, presenza fissa nella selezione 2003, ed Enrico “Sugar” Dolci
con i 2001, che non ha mancato di dimostrare il suo valore, come del resto sta facendo anche in campionato.

U13 INCIAMPA A SPOLETO
Dopo 6 successi consecutivi, si interrompe la striscia positiva dei falchetti U13, che al Pala Vecchio di Spoleto
cedono ai padroni di casa della Giromondo al termine di una partita intensa e combattuta. L’avversario è tosto
ma l’inizio è tutto biancoazzurro, con i nostri davvero bravi a difendere e ripartire in contropiede, riuscendo
con buoni passaggi a concludere in campo aperto. Dopo l’inizio shock i padroni di casa corrono ai ripari e
dopo un time out si rifanno sotto, non solo ricucendo il margine fin lì scavato dai falchetti, ma anche
portandosi in vantaggio. Nel secondo quarto però arriva la contro-risposta di Nicolas e compagni, che con
una difesa energica e un buon gioco di squadra riacchiappano gli spoletini andando al riposo sotto di sole 3
lunghezze sul punteggio di 33-30. Nel secondo tempo però la partita cambia, i padroni di casa alzano la
pressione difensiva a tutto campo e i nostri non riescono a collaborare per superarla: tante palle perse aprono
il contropiede agli spoletini che scavano il break che poi risulterà decisivo. Timore e nervosismo la fanno da
padroni e la partita scivola via col solo Tommaso Proietti che riesce nonostante tutto a combinare qualcosa,
lottando con forza al rimbalzo e mettendo a segno un paio di bei canestri in arresto e tiro. Nel finale riusciamo
a trovare qualche punto riducendo il distacco fino a -9 ma poi non c’è più tempo per sperare nell’aggancio.
Peccato davvero perché potevamo farcela contro un buon avversario ma c’è poco da rammaricarsi,
impariamo la lezione e andiamo avanti, ora in rapida successione ce la giocheremo con Orvieto e Terni e
avremo l’opportunità di dimostrare il nostro valore. Forza ragazzi!
Giromondo Spoleto – UBS Foligno: 58-49 Gutierrez 8, Mazzotta 9, Madeo 3, Casciola 4, Metushi 6, Paris,
Agostini 6, Proietti 6, Angelini 5, Fiordelmondo, Sansone, Sabatini 2. All. Mariotti, Ass. Tosti

U15 ECC: CONTINUA IL BUON MOMENTO DEI FALCHETTI
Sì è vero, di vittorie se ne vedono pochine in questa stagione, ma di sicuro non mancano i progressi ed i
miglioramenti del gruppo under 15 messo a dura prova dal campionato d’eccellenza umbro marchigiano
dove, gara dopo gara, stanno dimostrando di potersela
giocare anche con le più forti. Dopo la bella prestazione di
Jesi infatti i nostri si sono ripetuti con Fermo, poi Fabriano e
sabato scorso in casa della Ponte Vecchio, seconda in
classifica con la quale abbiamo ceduto per 9 lunghezze.
Dopo un girone d’andata dove spesso venivamo travolti,
ora i nostri sono più consapevoli dei propri mezzi e stanno
dimostrando carattere giocandosela al meglio delle proprie
possibilità. Sabato scorso si è giocato alla pari per quasi
tutti i 40 minuti e solo alla fine ci si è arresi al talento di
ponteggiani già abituati da anni a giocare ad alti livelli.
Abbiamo sbattuto il “muso” contro una difesa aggressiva,
ma siamo stati bravi a contenere le folate offensive dei nostri abili avversari chiudendoci bene in difesa,
pressando e volando in contropiede. Buona la gara di “Carzitti”, generosa come sempre la prestazione di
Mattia anche se questa volta meno precisa del solito e bene anche il rientrante Dolci, ancora non al top della
condizione, ma prezioso per questo gruppo nonostante la sua giovane età. Ancora lungo il cammino per i
nostri che dovranno proseguire su questa strada per togliersi le meritate soddisfazioni che non tarderanno
ad arrivare. Ponte Vecchio - UBS Foligno 50-41 (16-16, 11-3, 13-8, 10-14)
Foligno: Paoletti, Sciarra, Carilli 9, Madeo 21, Dolci 3, Nappi, Brunori, Cordellini, Pellegrini 6, Malvestiti, El
Mouludi 2. All. Sansone Ass. Marchionni

DUE VITTORIE IN POCHI GIORNI PER LA UNDER 14
Settimana densa di impegni per i ragazzi dei coach Foglietta e Buono impegnati in un doppio impegno
settimanale che li ha visti giocare in casa il big match contro Orvieto e poi subito dopo in trasferta a Gualdo.
L'obiettivo settimanale con grande orgoglio ed entusiasmo è stato raggiunto; 2 vittorie su 2 giocate, e
cammino sempre più importante per i giovani biancazzurri.
Partiamo dall'ultima disputata: a Gualdo non c'è storia fin dai primi minuti di gara dove l'intensità e la
precisione dei folignati non lasciano scampo alla compagine bianco-rossa che fa molta fatica a creare tiri
comodi e sbaglia molto grazie alla grande pressione ospite. Risultato finale che premia l'UBS 33-88
Partita invece molto più delicata e difficile quella contro un’ottima
Orvieto. I rupestri hanno spesso condotto la gara senza mai
scappare e si sono fatti rimontare e sorpassare nel finale del
terzo quarto. Ultimi minuti sempre in bilico dove però i folignati
non hanno tremato dalla lunetta e dove sono riusciti a gestire
quel piccolo tesoretto di punti che erano riusciti a creare. Ottima
la prestazione realizzativa di Righi che ne mette a referto ben 17
e guida i falchetti ad un importantissimo successo. Da
sottolineare il rientro del nostro Francesco Biagetti che dopo 2
interventi finalmente è tornato ad allenarsi ed è addirittura sceso in
campo, seppur per poco, nella delicata sfida contro Orvieto. Daje Franz!!
UBS - Orvieto 59-54 Damiani 2, Rapone 12, Dolci 14, Pulido 4, Malacchi, Taccucci, Righi 17, Del Bianco 2,
Ajdarovik, Biagetti, Sisca 2, Chiacchierini 6.

U18 A TUTTO GAS!
Doppio impegno anche per la u18 dei coach Foglietta-Finauri che sono scesi in campo a Todi di martedì e
tornati a calcare il parquet amico contro Spello di giovedì. Nonostante il back to back i giovani falchetti non
hanno ceduto il passo agli avversari fornendo due prestazioni di rilievo. Anche se la partenza non è
incoraggiante in quel di Todi con le polveri molto bagnate e qualche sassolino negli ingranaggi dovuto alla
lunga sosta, nel secondo quarto viene fuori tutta la verve offensiva dei biancazzurri che piazzano il break
anche grazie ad una difesa più attenta e allungata. Da
notare la convincente prova di Moriconi che sia in regia che
al tiro ha aiutato molto i suoi nei momenti di rottura.
Basket Todi - UBS Foligno 39-64
Sereni 8, Moriconi 10, Palini, Kumanova 5, Giacinti, Kasa,
Pambuffetti 8, Madani 7, Cicio 7, Dolci 14, Raiola 5,
Ognibene.
Seconda partita e seconda vittoria, questa volta nel derby
contro Spello. Qui la resistenza non dura neanche un quarto
dopo il parziale iniziale di 25-4 che spezza letteralmente le
gambe agli spellani che proveranno in tutti i modi e per tutta
la partita a rientrare senza però riuscirsi. Inizio veramente scoppiettante dell'UBS che porta palloni recuperati
e triple rapide grazie all'asse Madani-Pambuffetti che approcciano la partita in maniera perfetta, il resto della
squadra non si fa attendere e risponde in maniera egregia. UBS Foligno - Basket Spello Sioux 83-56
Sereni 5, Moriconi 6, Palini 6, Kumanova 2, Giacinti 3, Kasa 2, Pambuffetti 26, Madani 10, Cicio 15, Dolci 4,
Raiola 4, Ognibene.
Fiore all'occhiello del lavoro svolto in palestra dai ragazzi è la seconda convocazione del nostro Sugar con la
prima squadra dove in quel di Orvieto nella vittoria dei falchetti è sceso in campo ben figurando e giocando a
suo agio tra i senior, dopo aver anche partecipato all’amichevole della Lucky Wind contro Fabriano, militante
in serie B. Questo a sottolineare il buon lavoro svolto nel settore giovanile folignate che sforna ogni anno
giocatori per un campionato di serie C silver sempre più impegnativo ed interessante.
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