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FORZA FALCHI, FORZA!
Siamo nel momento caldo della stagione, dove ogni possesso in campo ha un peso particolare e dove ogni
errore o gesto tecnico possono determinare non solo le sorti del match, ma di una intera stagione. Questi
sono i play off ed in particolare questa è la tiratissima serie di semifinale con la Virtus Assisi, che dopo il blitz
di sabato sul parquet di Santa Maria degli Angeli, vede la Lucky Wind avanti 1 a 0.
Una gara, quella di sabato, davvero tosta, combattuta e vinta con merito solo nelle ultime battute davanti ad
una cornice di pubblico bellissima, fatta anche di
tanti tifosi folignati accorsi a sostenere i propri
ragazzi in una delle sfide più difficili della stagione.
Ora si va a gara due, decisiva, che si preannuncia
infuocata: Assisi ha le spalle al muro e con il
talento che dispone di sicuro attaccherà a testa
bassa per pareggiare la serie e portarla a gara tre
sul proprio campo. L’UBS ha la possibilità invece di
chiudere i conti e staccare il biglietto per la finale,
consapevole che per farlo servirà una grande
impresa, senza sbavature o errori che sarebbero pagati a caro prezzo. L’adrenalina sale, l’emozione di
giocarsi così tanto è già nel tessuto dei giocatori che concentrati più che mai sono pronti a fronteggiarsi per
questa sfida bella, decisiva e sentita.
La Virtus coinvolgerà i suoi supporters, già molto numerosi e rumorosi nell'ultima gara giocata al
Palapaternesi, ed assieme a loro darà tutto per non uscire prematuramente dai play off: in recupero Neri,
vero protagonista degli ospiti, uscito nella prima sfida per una contusione alla caviglia, così come il nostro
“Jack” Tosti che passato per le cure della fisioterapista UBS Margherita Rossi sembra sulla via della
guarigione. Discorso a parte per JD Rath che proprio alla vigilia di questa importante serie, nel culmine della
sua forma fisica, ha riportato una lesione al bicipite femorale, subito preso in cura dallo staff medico. Dopo 9
giorni di inattività è stato rischiato in gara uno ed ora, pur se in netto recupero, si dovrà valutare ancora come
gestirlo in questa delicata sfida. John è carico e pronto a buttarsi nella mischia così come tutti i biancazzurri
che mercoledì faranno di tutto per vincere e regalarsi un’altra finale! Palla a due ore 18.00: vietato mancare!
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L’UBS ASSIEME ALLA STELLA AZZURRA
Tempo di programmazione estiva e tempo di importanti collaborazioni
in casa UBS Foligno.
E’ recente la notizia della preziosa
collaborazione instaurata tra la nostra società e la Stella Azzurra Roma,
una tra le più importanti società a livello nazionale in particolare per
quanto riguarda il settore giovanile. Solo per citare alcuni degli ultimi
successi, la Stella a livello giovanile lo scorso anno ha vinto lo scudetto
in ben tre diverse categorie: under 14, under 15 e under 16! Da anni
nella splendida sede di Roccaporena, non lontano da Cascia, la Stella
Azzurra viene ad allenarsi durante l’estate con i suoi migliori prospetti e
con tutto il suo staff internazionale: tra la fine di Giugno e le prime
settimane di Luglio si organizza un camp di alta specializzazione al
quale anche noi da quest'anno daremo un contributo.
Tutti i ragazzi e le ragazze che volessero vivere un’esperienza
formativa di ottimo livello, una settimana di allenamenti intensi e
innovativi, avranno la possibilità di partecipare allo STELLAZZURRA
BASKETBALL CAMP 2018.
Per iscriversi si può accedere al sito www.ubsfoligno.it nella sezione
dedicata, o più semplicemente rivolgersi agli istruttori UBS o scrivere a
info@ubsfoligno.it Divertimento, allenamenti, nuove amicizie e
soprattutto pallacanestro ai suoi massimi livelli sono a portata di mano.
Non perdere l’occasione! Queste le settimane disponibili:
WEEK 1: ESAURITA!!!
WEEK 2: dall’1/7 al 7/7 - Minibasket nati dal 2007 al 2011 e Ragazzi nati dal 1995 al 2006
WEEK 3: dall’8/7 al 14/7 - Ragazzi nati dal 1995 al 2004 e Ragazze nate dal 1995 al 2006
WEEK 4: dal 15/7 al 21/7 - Ragazzi nati dal 1995 al 2004
Mentre questa è la giornata tipo!
ore 08.30: colazione
ore 09.00; lezione tecnica generale sull'argomento del giorno
ore 10.00-12.30; allenamento nei diversi campi - attività integrata (visual training, attività motoria - lavoro
fisico), parkour
ore 13.00: pranzo
ore 13.30-15.30: riposo
ore 15.30: lezione tecnica, question time, video e musical practice
ore 16.00-19.00: allenamento nei diversi campi - attività integrata (visual training, attività motoria - lavoro
fisico)
ore 20.00: cena
ore 21.30: tornei 1c1, 2c2, 3c3, 5c5, gare di tiro e skills ability
ore 23.00: luci spente

