
 

La classifica della serie D 

Sabato  3 Novembre 2012 

L’UBS a punteggio pieno 
 
Inizia bene la stagione la UBS Foligno, riuscendo ad imporsi nella prima 
giornata di Serie D sul Marsciano tra le mura amiche ed andando a vincere 
anche a Cannara in un derby sentito e combattuto. In entrambe le partite la 
squadra del presidente Matilli è apparsa pimpante, veloce e pronta a correre: 
oltre alle conferme del duo Mariotti-Lorenzetti, si sono viste belle prestazio-
ni anche dai più giovani. Nella gara d’esordio in particolare il nostro pivot 
Marani è stato decisivo nonostante giocasse con una fastidiosa frattura al 
naso (procuratasi nell’allenamento di rifinitura del venerdì). A lui ovvia-
mente va un grosso in bocca al lupo da tutti gli amici della UBS, in attesa di 
rivederlo a brevissimo in campo.  
Nella seconda giornata tutto il collettivo è stato bravo a portare a casa la 
partita, riuscendo a mantenere la calma quando le cose si stavano mettendo 
male e trovando la chiave giusta per attaccare la difesa a zona ordinata da 
coach Mariani e contemporaneamente difendere con efficacia su Foiano, 
fermato a quota 4 punti. Per diversi motivi la sfida di Cannara era molto 
attesa ed essere riusciti a chiuderla anche con un rotondo punteggio (55-72), 
ha dato entusiasmo e motivazione all’ambiente.  
Due schiacciate in campo aperto nel finale di gara hanno infiammato il numeroso pubblico accorso a vedere la partita, tra i 
quali fa piacere vedere molti ragazzi del settore giovanile, giorno dopo giorno più appassionati alle sorti della nostra giovane 
prima squadra. 
Certamente il campionato è ancora lungo e ricco di insidie, ma il buon inizio lascia ben sperare a chi sta lavorando da Agosto 
affinchè la pallacanestro a Foligno possa coinvolgere ed appassionare quante più persone possibili.  
Il week end è stato poi particolarmente positivo in quanto anche le squadre giovanili sono state capaci di portare a casa belle 
prestazioni: la under 15 ha vinto di solo due lunghezze in quel di Spoleto, in una gara davvero combattuta, mentre la under 17 
ha superato abbastanza agevolmente un Gualdo rimaneggiato. Infine, nella gara del lunedì anche la under 19 è stata capace di 
vincere sulla sirena, grazie ad un canestro su tiro libero di Ciotti, violando il campo della Ponte Vecchio. 
 

I nostri avversari: Ellera 
 

Avversari di turno la Pol. Ellera, squadra che da anni è protagonista nei campionati 
regionali e che nell’ultima stagione è stata rinnovata con l’intento di dare spazio ai 
giovani del proprio vivaio e puntellando però il roster con giocatori esperti. Tra 
questi troveremo Luca Tingoli, lungo dalla ottima mano anche fuori dai tre punti, 
Gagliardoni pivot con trascorsi illustri in categorie nazionali e già visto a Foligno 
un paio di stagioni fa nella DNC ed Alunni Breccolenti, mortifero dai tre punti e 
sempre vivo quando conta. Nelle prime due uscite stagionali l’Ellera ha vinto en-
trambi gli incontri ed in particolar modo nell’ultima gara in quel di Marsciano è 
stata capace nell’ultimo quarto di recuperare un passivo pesante (oltre 20 punti) e 
chiudere con una rocambolesca ed importante vittoria.  A condurre la squadra dalla 
panchina c’è l’esperto Luca Terradura. 

Periodico dell’ASD Umbria Basket School FOLIGNO   

David “Brucaliffo” Siena 



Una cicogna tra i falche� 
 
Tutti i giocatori, grandi e piccini, gli allenatori e la società intera 
si uniscono in un grande abbraccio collettivo al nostro responsabi-
le tecnico e factotum Andrea Sansone e alla moglie Anna, che 
proprio una settimana fa sono diventati PAPA’ e MAMMA!!!.  
Ebbene sì, nella notte tra sabato e domenica, ancora ebbro di vitto-
ria in quel di Cannara, il super coach se ne filava dritto in ospeda-
le dalla sua Anna , che più o meno pazientemente lo aspettava per 
mettere al mondo la piccola CHIARA. Alla bimba va quindi il 
nostro benvenuto insieme al più sincero in bocca al lupo al nostro 
Zanzo e alla sua dolce metà. 

. 
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U19: Thriller UBS a Ponte vecchio 
 

La UBS Foligno guidata da coach Giorgolo la spunta per un tiro libero all’ultimo secondo contro i ponteggiani di Bianconi. La 
partita, magari non eccelsa sotto il profilo tecnico, risulta sicuramente esaltante sotto quello emotivo. I falchetti, partiti bene nei 
primi minuti con Tosti subito molto aggressivo, trovano nel suo play punti preziosi, ma al gioco individualista e troppo statico dei 
nostri, la Ponte Vecchio risponde con una buona transizione, merito di una difesa attenta e aggressiva, e con una discreta circola-
zione di palla che trova in Taccucci e Calcagni due punti di riferimento in fase realizzativa. Nel secondo quarto l’UBS cerca di 
arginare gli avversari con la difesa a zona ma stenta a mantenere la pressione sulla palla e viene punita ripetutamente da Mencari-
ni che realizza 9 punti con tre triple. In attacco le incursioni di Tosti e qualche buona iniziativa di Pistoni impediscono la fuga 
degli avversari e si va al riposo sul +7 per i padroni di casa. Nella ripresa Foligno alza la pressione difensiva, entrambe le squadre 
peccano in fase di gestione della palla e questo genera un alto numero di palle perse, con repentini cambi di fronte e poche realiz-
zazioni, con il divario che rimane invariato. Nell’ultimo quarto le squadre danno il tutto per tutto, si battono a viso aperto, espri-
mendo ancora un gioco molto falloso che vede però Foligno stringere le maglie in difesa e andare con convinzione al rimbalzo sia 
difensivo che offensivo, con “Uccio” Damiani che realizza due conclusioni da vero 
“lottatore”, che contribuiscono a riportare sotto i nostri. Gli ultimi concitati minuti ve-
dono entrambe le squadre andare a segno conquistando e perdendo alternativamente il 
vantaggio. Il solito Tosti si carica la squadra sulle spalle e realizza 6 degli ultimi 8 punti 
che portano i folignati in vantaggio di 1 a 15 secondi dalla fine. A far temere per il peg-
gio è un’ingenuità di Ciotti che commette fallo antisportivo su Calcagni a 8 secondi dal 
termine. Quest’ultimo realizza 1 su 2 dalla lunetta impattando il punteggio ma sulla 
successiva rimessa la squadra di Bianconi commette una sanguinosa palla persa che 
concede a Fabrizi e compagni la palla del match. Pistoni va in penetrazione senza suc-
cesso ma sull’errore è proprio Ciotti che recupera il rimbalzo e subisce fallo, guada-
gnandosi grazie al bonus due tiri liberi quando il cronometro segna 1 secondo rimasto. 
La pressione è tutta su di lui che realizza solo il primo tentativo ma tanto basta per rega-
lare la vittoria ai suoi per 64 a 63. Grande iniezione di fiducia perciò per i nostri ragazzi 
che conquistano i 2 punti in una gara che li ha visti sempre in svantaggio salvo negli 
ultimi istanti. C’è ancora molto da lavorare per esprimere un gioco più corale ed effica-
ce sia in attacco che in difesa  ma non c’è dubbio che ai nostri non manchino cuore e 
sangue freddo. Il prossimo impegno vedrà i falchetti impegnati in casa contro Gubbio, 
lunedì 5 novembre, al Palasport. Forza UBS! 

 

# Cognome Nome Anno Cm Ruolo 
4   Pennesi  Gabriele 88  177   2 
5  Siena David 90  190 3 
7  Venanzi Federico   93 183  2 
8  Tosti Giacomo  94 185  2  
9 Contardi  Giulio 92  188  3/4 
10 Mariotti  Luca 89  186 1 
11  Santangelo Lorenzo  89   180 1/2 
12 Lorenzetti Alessandro 90 183 2 
13  Trasarti Giorgio  93 195  4  
14 Venanzi  Matteo 94 194  3/4 
15  Foglietta Marco   86 182  1/2 
16 Benedetti Andrea  93 180  2  
17 Marani Giacomo 93 202 5 
18 Marchionni  Leonardo  92 188  3/4 
      

All. Giorgolo Luca       
R.Tec. Sansone Andrea       
Pres. Matilli Gianluca       

Ciotti, autore del libero decisivo 



U17 eccellenza: debu'o vincente a Gualdo 
Basket Gualdo – Umbria Basket School       57 – 73    ( 15-17 , 9-22 , 15-14 , 18-20 ) 
 
Gualdo : Matarazzi 4, Pennoni 4, Rizzi 5, Minelli 7, Gubbiotti 7, Moriconi 8, Fumanti 2, Ghiandoni 15, Talamelli 4. All. 
Paleco 
UBS : Bartoli 4, Innamorati 6, Cherubini 4, Cimarelli 22, Peruzzi 2, Damiani 11, Boni 4, Federici 5,  
Rapone, Tosti 2, Pasquini 2, Finauro 11. All. Giorgolo Ass. Lorenzetti 
 
Buon esordio nel campionato Under 17 Eccellenza per l’UBS che vince sul campo di Gualdo al termine di un match intenso 
e ben giocato da entrambe le formazioni. Il Gualdo sfrutta i centimetri di Ghiandoni e la verve di Minelli nel primo quarto, 
Foligno risponde con un buon gioco di squadra spesso non premiato dal fondo della retina. Tuttavia nel secondo quarto, l’ag-
gressività difensiva degli ospiti porta a diversi recuperi, ben finalizzati da Cimarelli e dall’ispirato Finauro che spezzzano 
l’equilibrio della partita ( 24 – 39 ). Nella ripresa, i falchetti allungano non senza difficoltà a causa della zona locale, ma il 
contropiede funziona e Federici ed Innamorati diventano micidiali, ben assistiti dalla carica di Damiani e Valerio Tosti 
( massimo vantaggio + 23 ) ; un leggero calo finale con diverse palle perse ed errori banali permette a Gualdo di riportarsi 

sotto i 20 punti di scarto grazie all’ottima prova del giovane Gubbiotti. Referto rosa e fiocco rosa per il gruppo folignate, che 
dedica la vittoria a Coach Zanzo assente più che giustificato per la nascita in mattinata della piccola Chiara. Tanti auguri da 
tutta l’Umbria Basket School !!! 

U15 eccellenza: UBS corsara a Spoleto 
Giromondo Spoleto – Umbria Basket School    66 – 68   ( 17-9 , 15-25 , 12-20 , 22-14 ) 

Spoleto : Siroti, Ferri 1, Bonilli, Baldassarri n.e. , Paluello 5, Tini 4, Bartoli 23, Tarzia n.e. ,Zanelli n.e. , Proietti Lippi 4, 
Marzullo 29. All. Polinori 

UBS : Fagioli 2, Baruli, Cimarelli 26, Innamorati 24, Tacchi, Mazzoli, Silvestri, De Castro, Trabalza 2, Guerrini 10, Chec-
cucci 4, Berazzi. All. Giorgolo 

Per il debutto nel campionato Under 15 Eccellenza, l’UBS affrontava in 
trasferta la Giromondo Spoleto ; grande l’impegno messo in campo dal-

le due squadre, che di sicuro hanno dato vita ad un incontro divertente e 
molto intenso. La partenza è tutta per i locali, trascinati dal talento di 
Raffaele Marzullo e l’atletismo di Bartoli (8-2) , l’Ubs si sveglia ma 3 
falli fischiati a Cimarelli nel giro di pochi minuti sembrano favorire la 
fuga della Giromondo al termine del primo quarto ( 17-9 ). La panchina 
dei falchetti però è molto lunga , Trabalza e De Castro si fanno sentire in 
difesa ed a rimbalzo, Guerrini si sacrifica su Marzullo ed Innamorati 
finalizza ricucendo lo strappo con 10 punti consecutivi (32-34).  
Nel terzo quarto Foligno rientra molto più deciso e sembra portare il 
match dalla sua parte, con Cimarelli presente anche in difesa che con-
verte diversi recuperi ( 44-54) ; la squadra di coach Polinori non si ar-

rende e spinta da un Bartoli davvero incisivo si riporta a contatto , pressando a tutto campo e mettendo in difficoltà l’UBS, 
che non riesce a tradurre in puti i molti tiri liberi. Guerrini si fa trovare pronto in area con due tagli a canestro, Marzullo ri-
sponde ma Checcucci riporta a +5 gli ospiti prima che Bartoli dalla grande distanza riaccenda la speranza spoletina (66-68) ; 

ultimo minuto concitato con Foligno che sbaglia 4 tiri liberi e Spoleto che butta due palloni decisivi e non riesce a centrare il 
successo con l’ultimo tiro da metà campo.  

Il quintetto U15 sceso in campo a Spoleto 



Il gioco di squadra secondo le ragazze della UBS 
By Federica Tili che ha sintetizzato il pensiero di tutte 

 

Il basket è uno sport, forse l’unico sport, dove il gioco di squadra è fondamentale. Il gioco di squadra del basket si basa 
sul lavorare tutti insieme, avere uno schema di gioco, passare la palla, aiutarsi a vicenda, fare il tifo in panchina quando 

non si è in campo, ma non solo, quando si parla di squadra, non ci si riferisce esclusiva-
mente al gioco vero e proprio, ma al lavoro di gruppo. Il gioco di squadra è basato su 
noi, noi "ragazzi" che se non ci comportiamo bene l'allenatrice ci fa fare i “suicidi”,“ ma 
sempre insieme. Il gioco di squadra è quando una persona sbaglia e tutta la squadra gli 
fa capire dove ha sbagliato. Il gioco di squadra sta nel stare tutti uniti sia nelle sconfitte 
che nelle vittorie. Il gioco di squadra è difendere il più debole. Inoltre, il gioco di squa-
dra ti aiuta a fare nuove amicizie, ti insegna a essere sicuri di quello che si fa... Il basket 
come la vita è un racconto, dove a decidere è la punteggiatura, gli atleti sono le parole e 
se le parole insieme non suonano bene… non c’è la storia! 

 

Aquilo� per un canestro pieno di… Cioccolata! 
 

Si è svolto domenica 28 ottobre il “Choco” Torneo organizzato dagli amici del Basket Academy Perugia riservato alla 
categoria Aquilotti (nati 2002/2003). Il torneo, diviso in due gironi ha visto sfidarsi le squadre dei Foligno Falcons, 
Ponte Vecchio, Uisp PG e Marino da una parte e Perugia Basket, Saphira Foligno, Val di Ceppo e Nova Basket dall’al-
tra. Nella palestra del CVA di Ponte Valle Ceppi i Falcons sono riusciti a vincere sia con la Uisp che con la Pontevec-
chio che però, per far ruotare tutti i bambini, schierava il gruppo prevalentemente composto dai 2003. 
Sono state comunque due belle partite dove i falchetti hanno messo in evidenza un bel gioco di squadra ed ottimi  spunti 
in attacco soprattutto da parte di “Edo” Piccioni, “Nic” Mazzoli, “Speedy Edo” Giampaoli  e la “Super” Benedetta Sil-
vestri… e poi tutti a pranzo. Ottime le salsicce… così buone che qualcuno sembra abbia fatto il bis… e infatti alle 

ore15, riprendendo le gare, qualcuno sembrava piuttosto 
“appesantito”… quasi assopito, vuoi anche per aver già 
disputato due partite, così è stato molto più difficile vin-
cere con il Marino; per loro era la prima gara visto che, 

giunti dai Castelli Romani, avevano passato la mattina 
per le vie di Perugia a mangiare cioccolata (beati loro…
qualcuno ha detto)… e poi la cioccolata sembra che spri-
gioni più energie delle salsicce, così è stato un continuo 
rincorrerli per il campo ma poi i canestri del solito 
“quartetto” hanno fatto sì che i Falcons si aggiudicassero 
anche la terza partita. Così, felici per i successi, un po’ 
stanchi, i falchetti verdi hanno atteso sugli spalti la fine 
del torneo in attesa della premiazione: T.Shirt  e cosa di 
meglio di manciate di cioccolata per tutti (sembra che 
qualche Istruttore nel ricevere il pacco di cioccolata da 
distribuire si sia dato alla fuga lasciando i bambini in 
attesa a bocca asciutta!). C’è da augurarsi che, seppure 
non sarà possibile mangiare cioccolata alla fine di ogni 

partita che si disputerà durante l’anno, si possa ritrovare sempre il clima gioioso e festoso che ha caratterizzato tutta la 
manifestazione…e per questo ringraziamo tutto lo staff di Basket Academy in particolar modo Giulio e Silvia. 
 
Da sinistra in piedi:  Daniele Bonavenia (Istruttore); Filippo Korosec; Benedetta Silvestri; Nicolò Mazzoli; Edoardo 

Laurenzi; Antonio Savoia (istruttore); in ginocchio: Giacomo Bartolini; Riccardo Mamone Capria; Andrea Lisetti; 

Edoardo Piccioni; Edoardo Giampaoli; sono assenti (forse non amanti della cioccolata) Niccolò Paracucchi; Riccardo 

 

 

 

 

 

Sab. 03 Nov.  Ore 18:00  Under 17   UBS-Leo Terni 
Dom. 04 Nov.  Ore 11:30  Serie D   UBS-Bk Todi 
Dom. 04 Nov.  Ore 18:00  Serie D   UBS-Pol. Ellera 
Lun. 05 Nov. Ore 21:15  Under 19  UBS-Bk Gubbio 
Sab. 10 Nov. Ore 18:00  Under 17  UBS-Perugia Basket 
Sab. 10 Nov. Ore 18.30  Serie D  Città di Castello-UBS 
Dom. 11 Nov. Ore 16:00  Under 15  Small Sport Rieti-UBS 

I prossimi impegni delle nostre squadre 


