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SI TORNA AL PALAPATERNESI: OSIMO IL PROSSIMO AVVERSARIO
Dopo il doppio turno in trasferta i falchi tornano a giocare tra le mura amiche per affrontare la tenace Robur Osimo,
che proprio in settimana ha comunicato l’ingaggio del centro inglese Aiman Rezk. I due turni lontano dal
Palapaternesi ci raccontano di una Lucky Wind in salute, capace di giocare a viso aperto con le migliori del
campionato: bella e convincente la vittoria sul campo di Lanciano che fino a quel momento era prima ed imbattuta,
e positiva anche la gara di Montegranaro che, seppure non ci ha
regalato i due punti, ci ha mostrato una squadra caparbia ed in grado
di tenere testa ad una big del campionato,
pur essendo priva di capitan Mariotti, out
per un colpo “proibito” ricevuto ad inizio
match. Decisiva la tripla a 10 secondi dal
termine di Rossi che regala il sorpasso ai
suoi, proprio quando Camacho de Sà e
compagni erano riusciti a costruire una
grande rimonta.
Il nostro capitano è sulla strada del pieno
recupero anche se la sua settimana di
allenamenti non è stata completa, così
come non lo è stata quella di John David
Rath costretto a letto da influenza e che
si spera di recuperare all'ultimo
momento: il resto del gruppo come di
consueto si è allenato duramente,
consapevole che Osimo è una squadra
vera, con un illustre recente passato
(diverse le stagioni in Lega due e serie
B negli anni passati), con giuste
ambizioni di play off e con tutte le carte
in regola per dare fastidio a tutti,
nonostante un avvio di stagione in
salita.
Andando ad analizzare da vicino il
roster marchigiano emergono nomi ben
noti agli addetti ai lavori, come la guardia tiratrice Michele Domesi ed il lungo
mancino Francesco Conti che non hanno bisogno di presentazioni. Da tenere
d’occhio l’ala Bini, bravo sia “spalle” che fuori dall’arco, e Cardellini che viaggia con
il 40% da tre punti: un team molto duttile e perimetrale, con diverse bocche da fuoco
pronte a sparare, sia tra gli esterni che nel pacchetto lunghi; e poi c'è l’incognita
Rezk alla sua prima esperienza in Italia, portato ad Osimo per aumentare il peso ed
i centimetri nelle battaglie a centro area.
Una gara quindi da giocare al meglio, cercando di continuare sulla falsa riga di Lanciano e Montegranaro, dove si
è vista una UBS concentrata, veloce e dalla faccia tosta.
Con l’aiuto del proprio pubblico si proverà a dare il massimo, cosa necessaria come è ormai chiaro a tutti ad ogni
appuntamento domenicale.

U13, BUON ESORDIO A PASSIGNANO
Primo quarto che inizia con le polveri un po’ bagnate, infatti Bonifazi e soci ci mettono qualche azione per trovare la
via del canestro. Per fortuna le prime realizzazioni sbloccano i biancazzurri che cominciano a macinare gioco e a
difendere tutto campo. Non solo la premiata coppia Fabiani (22) e Bonifazi (21), ma anche il debuttante Olivieri e il
funambolico Settimi vanno a segno nel primo quarto che finisce 8-18 per i folignati. Secondo quarto che vede
protagonista assoluto Brunozzi con 14 punti dei suoi 30 finali; ad aiutarlo a referto, ma soprattutto con assist e
difese impenetrabili, Petrini, Angeli e Bertoldi. Il Foligno comincia a scappare ed allungare nel punteggio. Alla
seconda sirena infatti i giovani allenati da coach Foglietta sono avanti 10-36. Pausa lunga che mette ossigeno e
convince sempre più i folignati che correre e difendere è il loro marchio di fabbrica. I vari Scarciotta, Musci, Canuzzi
e Tirado (anche lui debuttante) giocano minuti importanti e fanno capire
che, pur non essendo in vena nella metà campo d’attacco, in difesa
sono presenti e fanno sentire la loro presenza. Terzo quarto
spumeggiante che finisce 18-26 per un totale di 28-62. Questa è la
prefazione all’ultimo periodo, dove i falchetti cercano di arrivare ai 100
punti alzando ancora di più la difesa e segnando con continuità.
Questo è lo spirito che lavorando duramente questi ragazzi stanno
cercando di fare proprio. Ottima quindi la prestazione totale di squadra
e la voglia di lottare dal primo al quarantesimo. Bravissimi tutti i
ragazzi, il campionato è lungo e difficile ma l’inizio è stato ottimo.
Passignano - UBS Foligno 34-96 (8-18, 2-18,18-26, 9-34)
Foligno: Olivieri 2, Scarciotta, Tirado, Musci, Canuzzi 4, Petrini 11,
Fabiani 22, Bonifazi 21, Bertoldi, Brunozzi 30, Angeli 4, Settimi 2. All.Foglietta

U14, CORSARI A ELLERA
Esordio vincente per l’u14, che quest’anno disputerà il girone Elite, affrontando le migliori compagini della regione
in quello che sarà un campionato tosto e formativo per i ragazzi. Il debutto è avvenuto domenica mattina in
trasferta ad Ellera, dove i nostri hanno giocato una partita di grande intensità,
trovando nel contropiede la soluzione prediletta ed imponendo un ritmo che i
padroni di casa non sono riusciti a sostenere. Primo tempo equilibrato con i
falchetti ancora troppo imprecisi nei passaggi e nelle conclusioni in situazioni
di sovrannumero, ma soprattutto poco attenti in difesa, dove ancora tenere
l’1c1 è un concetto molto vago. Nel secondo tempo si decide di pressare a
tutto campo e i nostri, raddoppiando e correndo, riescono a recuperare palloni
in quantità: Tommaso Mazzotta si fa trovare pronto, anticipando i passaggi
lunghi degli avversari e facendo ripartire la squadra; dall’altra parte Mihail
Zmejkoski è spesso il più rapido a fiondarsi in “fuorigioco”, realizzando con
continuità. Fino al 40′ i falchetti si battono con impegno, fissando il punteggio
sul 82-109 finale.
Buona la prima!
Ellera Basket – UBS Foligno Basket: 82-109 (23-24; 42-38; 54-79; 82-109)
UBS: Gutierrez 10, Mazzotta 10, Berti, Feligioni 2, Zmejkoski 32, Madeo 8, Metushi 4, Paris 6, Proietti 8, Angelini
8, Sabatini 13, Orsini 8. All. Mariotti

