
Oggettivamente a noi andava bene così, secondo posto al termine del campionato e vantaggio campo nei 
primi incontri di play off, ma da quest’anno c’è la novità della “fase ad orologio”, un modo per allungare il 

campionato e mettere in campo una contro l’altra le formazioni più vicine in 
classifica. Tutte gare quindi interessanti, dall’alto contenuto tecnico 
agonistico e dall’esito incerto: si comincia in casa contro la Virtus Assisi di 
coach Piazza, squadra molto competitiva, ambiziosa ed in cerca di punti 
per rinforzare una classifica già 
comunque interessante. Recuperato 
anche il funambolo Neri, fermo ai box 
da inizio anno per un problema al 
ginocchio e tornato in rosa con 
determinazione, i b ianco rossi 
sembrano in grado di  giocarsela alla 

pari con tutti. Poi sarà la volta di due trasferte consecutive, entrambe 
insidiose anche se per motivi diversi, la prima a Spoleto che proprio in 
queste ore ha annunciato due nuovi acquisti, il lituano Gimsauskas ed il 
bulgaro Zaprianov e poi di nuovo a Perugia per il classico derby contro 
la squadra che attualmente appare più in forma di tutte. A chiudere 
questa fase ci sarà, di nuovo al Palapaternesi, l’Orvieto Basket del 
lituano Alunderis, di scena nell’inconsueto orario delle 18.30 di sabato 24 
Marzo. Se certamente da un lato ci andava bene anche senza questa fase ad orologio, non possiamo negare 
che per i nostri ragazzi tutte queste sfide rappresentano una bella occasione per giocare ad alto livello, per 
testare il gruppo in vista dai play off ed accumulare ancora più esperienza per i più giovani. Quindi sotto con 
le sfide, che storicamente i falchi hanno sempre affrontato con coraggio ed orgoglio!
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AL VIA LA FASE AD OROLOGIO: PRIMO OSTACOLO LA VIRTUS ASSISI

  04 MARZO 2018 Special thanks to Oldsailor



UNDER 18 ELITE A PUNTEGGIO PIENO

I NOSTRI AVVERSARI: L’ADRILOG VIRTUS ASSISI

Squadra compatta e molto forte in difesa la Virtus Assisi in questa stagione ha 
dimostrato qualità indiscutibili: faro della squadra è il ponteggiano Francesco 
Santantonio, lo scorso anno protagonista con la maglia del 
Perugia Basket nella serie di finale contro la Lucky Wind, ma 
a dare ritmo e qualità non è il solo. Tra gli esterni quello che 
gestisce il tutto è “Joffry” Mariucci, anche lui di scuola Basket 
Academy e con le caratteristiche del vero play maker di una 
volta. Torna in rosa Marco Neri, di formazione spoletina e 

dalla scorsa stagione ad Assisi, molto bravo in contropiede, nelle giocate in campo 
aperto e con due gambe esplosive che gli consentono di avere un arresto e tiro 
davvero temibile. Lo spot di 4 (ala forte) è saldamente nelle mani del capitano Marco 
Provvidenza, giocatore solido, con un’ottima mano da oltre l’arco dei 6,75, mentre 
pivot titolare è Alessio Giovagnoli, lo scorso anno protagonista della salvezza con la 
Valdiceppo in serie B e quest’anno vero intimidatore d’area e rimbalzata eccellente 
al servizio della causa della Virtus. Completano la rosa giocatori dalla comprovata 
esperienza in queste categorie, come il tuderte Edoardo Parretta, classe ‘94 ed il 
ponteggiano Marco Ciancabilla classe ‘93, fino allo scorso anno in maglia bianco 
azzurra. Sfida che si annuncia quindi interessante, nella quale si affronterà l’attacco 
migliore della stagione, quello della nostra Lucky Wind, contro la migliore difesa, 
quella dell’Adrilog. I due punti in palio sono importanti vista la classifica cortissima e 
di sicuro non mancherà la “battaglia” in campo, sostenuta da entrambe le tifoserie che seguono con passione 
le vicende dei propri colori da inizio anno.

Finito il girone di ritorno, dopo aver disputato un’ottima stagione regolare, ora si attende la seconda fase ad 
incrocio con le prime quattro classificate del girone B. 
Molta soddisfazione e molta attesa per la parte "calda" della stagione dopo il percorso netto fatto fin qui dai 
giovani falchetti che domenica, imponendosi a Rivotorto contro il Basket Assisi, hanno mantenuto a zero la 

casella delle sconfitte. Eppure coach Calisti le ha 
provate tutte per mettere in difficoltà i ragazzi dei 
coaches Foglietta e Finauri, preparando la partita e 
variando molto spesso la difesa, alternando pressione a 
tutto campo a diverse zone difensive. L'esito non è stato 
quello sperato perché i giovani targati UBS si sono 
sempre adeguati alla difesa che andavano ad attaccare 
non calando mai di intensità e quindi mettendo in 
cascina altri 2 punti d'oro per la seconda parte della 
stagione. Top scorer dell’incontro “sugar” Dolci, ma 
grande soddisfazione per il capitano "Lorenzino" che 

nella sua prima esperienza da leader in campo riesce nell'impresa di tenere coesa e ben agguerrita la 
squadra.
Bk Assisi - UBS  67-70 
(14-21,14-23, 14-10,18-22)
Sereni 3, Moriconi 14, Palini 3, Kumanova 2, Properzi 2, Pambuffetti 18, Madani 6, Cicio 8, Dolci 20, Raiola, 
Ognibene, Brunori. Coach Foglietta, Ass. Finauri



U15: GARE BLOCCATE DALLA NEVE

Dopo la trasferta di Ancona, la nostra under 15 era attesa da due gare in 
settimana, in casa con Montegranaro e poi subito dopo in trasferta a 
Recanati. Tutto pronto, ma il maltempo, che nelle Marche si è fatto sentire 
molto più che qui da noi, si è messo di mezzo ed ha costretto il comitato 
marchigiano a sospendere tutte le attività federali fino a giovedì compreso.
Tutto da rifare quindi, riprogrammare ed organizzare cercando di trovare 
spazi liberi al palasport e nel frattempo tenere viva l’attenzione e la 
concentrazione dei nostri ragazzi. Nel frattempo Giovanni Dolci e Alessio 
Sciarra assieme a Mattia Madeo, continuano a frequentare assiduamente il 
CTF umbro, ovvero allenamenti settimanali con i migliori prospetti regionali, 

a l l e n a t i d a u n o s t a f f 
competente nel quale dà un 
contributo importante anche il 
nostro coach Mariotti, sempre 
più a suo agio nella veste di 
i s t r u t t o r e e q u e s t ’ a n n o 
“premiato” con la panchina della rappresentava umbra dei 
2004 in procinto di partire per il trofeo delle Regioni che 
quest’anno si svolgerà a Seregno, vicino Milano. 
In bocca al lupo !

Buona prestazione per le nostre squadre under 13 ed under 14 al join 
the game di Acquasparta, il torneo di tre contro tre nel quale i falchetti 
si sono ben comportati portando a casa le qualificazioni alla 
successiva fase regionale. I più piccoli hanno portato a casa un primo 
ed un secondo posto con Jackopo, Pietro, Michele, Eugenio, Diego e 
Tommaso, bravi a giocarsela col sorriso, ma anche con 
determinazione. A gonfie vele anche l'U14 capaci con una squadra di 

arrivare primi imbattuti nel 
g i rone A  e con l 'a l t ra 
second i con una so la 
sconfitta di misura contro 
Terni nel girone C. I sei 
falchetti che sono stati coinvolti in questa iniziativa, viste anche le 
molteplici assenze per malattia per colpa di questo gelo artico, 
sono Dolci, Sciarra e Timio (UBS1) e Del Bianco, Sisca e Rapone 
(UBS2). Grande orgoglio e voglia di vederli alla prova nel prossimo 
impegno nel concentramento regionale dove affronteranno i 
terzetti più agguerriti dell'Umbria. Un grosso in bocca al lupo 
quindi va ai giovani biancazzurri nella speranza di vederli in azione 
nelle finali nazionali a fine anno.

U13 e U14 SUPERANO LA FASE PROVINCIALE DEL JOIN THE GAME



Home Guest Data Ora Categori
aUBS	Foligno Rie- sabato	3	marzo	18 18:00 U13

UBS	Foligno PONTEVECCH
IO

domenica	4	marzo	18 11:30	 U14
Montegran

aro
UBS	Foligno domenica	4	marzo	18 11:00 U16ecc

Todi UBS	Foligno venerdì	9	marzo	18 16:30 U13
UBS	Foligno Jesi domenica	11	marzo	18 11:00 U16ecc
PASSIGNAN

O
UBS	Foligno martedì	13	marzo	18 18:30 U14

UBS	Foligno Perugia	Bk mercoledì	14	marzo	18 18.30 U15	ecc
UBS	Foligno Atomika domenica	18	marzo	18 11:00 U13

PROSSIMI APPUNTAMENTI

In vetrina 
Domenica 4 marzo ore 18.00 

UBS LUCKY WIND FOLIGNO - ADRILOG ASSISI

Sabato 24 marzo ore 18.30
UBS LUCKY WIND FOLIGNO - ORVIETO BASKET

Grandi miglioramenti per i ragazzi dell’u16 eccellenza che nell’ultima gara disputata, contro il Perugia Basket, 
tra le mura amiche della palestra Gentile, giocano alla pari con la terza della classe, conducendo per larghi 

tratti la partita e dimostrando grande intensità e concentrazione, contro 
un avversario che nel girone di andata ci aveva rispedito a casa “a 
calci” con 70 punti di scarto. Stavolta però i falchetti ci sono e pur 
perdendo dimostrano di non essere da meno e spinti dall’energia del 
Santa aggrediscono la partita, alzando i ritmi ed attaccando in velocità 
riuscendo spesso a procurarsi ottime soluzioni in penetrazione. 
L’equilibrio difensivo è la chiave della partita e i biancoazzurri sono 
bravi a non concedere quasi nulla al contropiede avversario per poi 
chiudere l’area soprattutto grazie agli aiuti di Riccardo Mamone, che 
poi dall’altra parte è bravo a farsi trovare pronto dentro l’area e, già 
che c’è, a mettere anche una tripla che fa esplodere la panchina. Nel 
secondo quarto la musica non cambia, è ancora Foligno che conduce 
e Perugia che insegue rimanendo però sempre molto vicina e 
pericolosa. Nel terzo quarto gli attacchi prendono il sopravvento sulle 
difese e se da una parte i nostri vanno a segno dalla lunga distanza 

con Vlad, l’Anguillo e il Killer, dall’altra parte il lungo Giometti punisce ogni aiuto dei falchetti, realizzando 
dentro il pitturato e consentendo ai biancorossi di operare il sorpasso. Si va all’ultimo quarto sotto di tre e un 
ulteriore break di Perugia sembra mettere fine ai giochi ma i falchetti, a questo punto sotto di 11, con un ultimo 
sforzo, pressano a tutto campo e rientrano di nuovo fino al -3 con palla in mano, senza però riuscire a 
completare l’aggancio. Nel finale qualche fallo di troppo permette a Perugia di arrotondare il distacco con i tiri 
liberi, fissando il punteggio finale sul 72-82. Davvero un’ottima prova dei nostri che fa ben sperare per il futuro. 
Ora siamo in dirittura d’arrivo, manca meno di un mese e mezzo alla fine della stagione e dobbiamo cogliere 
ogni opportunità per chiudere l’anno in bellezza. Forza ragazzi!

U16 ECC: SFIORATA L’IMPRESA CON PERUGIA


