
 
 

La C gold finalmente torna a Foligno! 

Sono passati venti mesi da quando, per l’ultima volta, abbiamo potuto vedere i falchi giocare dal vivo in una competizione di 
livello come quella della serie C gold. Venti mesi lunghi passati lontano dal basket che conta, ma ora è finalmente giunto il 
momento di ritornare in campo. I ragazzi e lo staff aspettano questo momento da tempo, si sono preparati al meglio e sono 
pronti a tornare a giocarsela come sempre fatto in passato: certo, ancora si dovrà togliere un po’ di ruggine, ancora ci saranno 
meccanismi da oliare, perchè le gare ufficiali non sono come gli allenamenti, perché ci vuole un po’ per tornare alle vecchie 
abitudini, ma siamo certi che i falchi che conosciamo non si faranno attendere. 

L’esordio ci vede impegnati con una rivale ostica, il Pisaurum di coach Surico, squadra da sempre esperta e capace di punire 
le ingenuità avversarie. Il roster è sempre affidabile con i veterani Cecchini e Vichi a battagliare sotto le plance e Gnaccarini in 
cabina di regia che, oramai da anni, rappresenta una garanzia. 

Il roster dei falchi purtroppo non sarà al completo in quanto, oltre alle note assenze di Cimarelli e Marchionni, ci sono forti 
dubbi sulla presenza di Elias Donati, reduce da un duro colpo subito nella vittoriosa gara di coppa in casa della Valdiceppo. 
Non proprio belle notizie per coach Pierotti, che però potrà contare su un gruppo di giovani in crescita ed i due nuovi arrivi 
che faranno il loro esordio sul parquet di casa: il lituano Matas Budrys, atleta vero con diversi punti nelle mani e l’abruzzese 
Stefano Razzi, classe 1999, lo scorso anno a Porto San Giorgio in C silver. Il resto del roster è noto, con tutti ragazzi cresciuti in 
città capitanati da Luca Mariotti, giunto alla sua ennesima stagione in bianco azzurro. 

Ora non ci resta che sederci, distanziati, e di goderci la gara dei nostri ragazzi: 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLE NOSTRE SQUADRE 
Perugia Basket UBS lunedì 11 ottobre 2021 U19 ecc. 20.00  

Perugia Basket UBS sabato 16 ottobre 2021 U15 ecc. 16.00  

Jesi UBS domenica 17 ottobre 2021 C Gold 18.00  

UBS Ponte Vecchio martedì 19 ottobre 2021 U19 ecc. 18.45 Palasport 

UBS Pesaro sabato 23 ottobre 2021 U15 ecc. 18.30 Palasport 

Il settore giovanile di nuovo al lavoro Le norme di sicurezza per il pubblico 

Non lo diciamo troppo forte ma anche il settore giovanile 
sta ripartendo a pieno regime e dopo un inizio in sordina 
tutti i gruppi stanno tornando ad essere numerosi, popolati 
non solo da volti conosciuti, ma anche da nuovi ragazzi: 
alcuni alle prime armi, altri provenienti da diverse società, 
umbre e non solo. Questo ci fa molto piacere, perché è un 
segnale di crescita importante nonché un riconoscimento 
del buon lavoro fatto negli anni. Dopo un mese e mezzo di 
allenamenti e qualche amichevole, ogni gruppo procede 
spedito verso il proprio rispettivo campionato per un totale 
di 5 competizioni giovanili dall'U13 all'U19, che 
impegneranno i nostri ragazzi a partire da domani, con la 
prima sfida ufficiale dei più grandi (2003/2004) con i 
coetanei del Perugia Basket. Tra green pass, 
autocertificazioni e misure varie i ragazzi sono chiamati ad 
essere attenti e responsabili più del solito e cogliamo 
l'occasione per ringraziare tutte le famiglie per l'impegno 
con cui provvedono ad affrontare tutte quelle scocciature di 
cui faremmo volentieri a meno, ma che in questo periodo 
dobbiamo sopportare. Speriamo di liberarcene presto ma 
apprezziamo il fatto che adesso si possa giocare e 
riassaporare almeno in parte un senso di normalità che ci 
mancava da tempo. Paolo, Marco, Zanzo e Mario, i nostri 
coaches del settore giovanile, sono a lavoro per ritrovare 
anche nel campo le abitudini di un tempo, insegnando ai 
ragazzi a risolvere in autonomia situazioni di gioco sempre 
più complesse, richiedendo il massimo impegno da tutti i 
ragazzi senza cercare scuse, per il bene proprio e della 
squadra. Siamo fiduciosi che ancora molti ragazzi, al 
momento assenti, possano tornare a trovarci in palestra e 
che, con un po' di attenzione e un pizzico di fortuna 
possiamo vivere di nuovo una stagione esaltante, dopo 
tanto tempo, che possa tutti insieme farci divertire e 
migliorare. In bocca al lupo ragazzi!   

Finalmente si potrà assistere alle gare anche al chiuso 
rispettando le misure di sicurezza imposte dai decreti 
ministeriali. Le ripetiamo velocemente qui, allegando anche 
la mappa del nostro palasport per agevolare i nostri tifosi a 
trovare la postazione giusta. Ad oggi è consentito l’accesso 
al pubblico fino al 35% della capienza dell’impianto che al 
Palapaternesi equivale a 800 posti, non pochi 
oggettivamente per una gara di C gold (da lunedì la capienza 
sarà aumentata al 60%). Sarà comunque necessario il green 
pass (vaccino o tampone effettuato nelle ultime 48h o 
guarigione da Covid) e all’ingresso ci sarà il personale 
preposto a tali controlli. Igienizzazione delle mani, 
misurazione della temperatura, mascherina indossata 
sempre all’interno dell’impianto e distanza interpersonale di 
almeno un metro anche seduti sugli spalti. Dai nostri 
collaboratori verrà indicato un settore del palasport dove 
sedersi per evitare assembramenti. Confidiamo nella 
collaborazione di tutti per vedere la nostra amata 
pallacanestro e tifare i nostri ragazzi in tutta sicurezza. 


