
Venerdì 04 Marzo 2016 

Ultima di regular season 

Con il basket Gubbio si chiude la stagione regolare dell’UBS Foligno, una stagione bella e a tratti sorprendente 
se si pensa alle partenze di giocatori importanti a fine stagione scorsa e ai numerosi infortuni che hanno tolto dai 
giochi prima Elia Savoia e poi Giacomo Tosti. Bella e sorprendente dicevamo, con vittorie pesanti come quelle 
nei derby con il Perugia Basket e da ultimo con la Valdiceppo capolista che ci hanno regalato un secondo posto 
e le matematiche semifinali di play off che affronteremo 
però non prima di tre settimane. 
Si tratta quindi di tenere alta la guardia, a partire dalla 
gara con Gubbio che cercherà i due punti per poter 
agganciare il Bastia: coach Piazza avrà quindi il compito 
di tenere alta la tensione, viva la fame di agonismo che 
ha portato i nostri ragazzi fino a qui ben sapendo che 
oltre alla tecnica e alla tattica sarà decisivo l’approccio 
fisico e mentale alle gare che contano. Così è stato ad 
esempio sul difficile campo di Orvieto dove pur privi 
anche del bomber Lorenzetti, senza più nulla da chiedere alla classifica, i nostri ragazzi hanno dato comunque 
battaglia vincendo una partita vera anche grazie all’ottimo contributo dei più giovani in campo nei momenti 
caldi del match. Bravo Thomas Federici nella prima parte di gara e decisivo Luca Guerrini nelle chiusure su 
Abet e Filippo Tosti con i canestri negli ultimi minuti di gioco. Ovviamente molto è dipeso anche dai senior che 
dopo un avvio in sordina, hanno alzato la pressione e lentamente si sono ripresi il match con cuore e carattere. 
Ora sotto col basket Gubbio, motivato dalla bellissima vittoria nel derby col Gualdo, trascinati 
dall’imprevedibile Cardenas sul quale si dovranno concentrare le maggiori attenzioni difensive di Mariotti e 
compagni. Gli eugubini al contrario dei falchetti hanno ancora bisogno di punti e stanno affondando questo 
finale di stagione col piglio giusto per tentare la salvezza a lungo rincorsa in questi mesi. 

Periodico dell’ASD Umbria Basket School FOLIGNO   

I nostri avversari: il basket Gubbio  

Ancora in lotta per evitare l’ultima posizione, il Basket Gubbio solo lo scorso anno in 
serie C1, è reduce da due prestazioni di notevole livello ottenute nella sconfitta di 
misura in quel di Perugia e soprattutto nella successiva 
vittoria nel sentito derby con il basket Gualdo. Macchina da 
punti inesauribile rimane Cardenas, uno dei migliori 
marcatori del torneo, ben supportato dall’esperienza del 
capitano Fiorucci e da un collettivo che quando sente 
l’agonismo, dà sempre il proprio meglio. Una squadra 

capace di mettere a referto molti punti e di fare risultati a sorpresa nonostante una 
classifica davvero povera. Vincendo a Foligno il basket Gubbio potrebbe 
riagganciare Bastia per l’eventuale scontro di play out col fattore campo a favore. La 
motivazione non manca quindi per i nostri ospiti che si giocheranno il tutto per tutto. 

OVERTIME 



Umbria Basket School 

Due successi per l’under 18 eccellenza 

Terminata la fase del campionato d’eccellenza per i nostri under 18 ha preso il via la fase élite, che ci ha portato 
subito due rotonde vittorie in trasferta a Terni e poi successivamente in casa contro la Giromondo Spoleto. In 
entrambe le gare i falchetti hanno giocato con energia e convinzione riuscendo a chiudere bene gli spazi in 
difesa e a giocare con un buon movimento di palla in attacco. Alla cupola in evidenza il solido Nicola Tucci e 
“Ficko” Speziali che in campo aperto ha inchiodato due schiacciate spettacolari, mentre in doppia cifra anche 
Mirko Trabalza che ai 7 punti messi dal campo ne ha aggiunti altri 4 dal pronto soccorso visto il taglio 
procuratosi in entrata a fine terzo periodo; da segnalare poi l’esordio di Alessandro Cicio (classe 2000) autore 

anche di un canestro per la gioia del gruppo che attende le tradizionali paste nei prossimi allenamenti. La vittoria 
è stata larga complice anche la formazione rimaneggiata dei padroni di casa, mentre contro una Giromondo al 
completo i nostri hanno ribadito il loro buon momento di forma strapazzando la squadra di Polinori capace di 
tenere il ritmo dei nostri solo nel primo quarto. Ancora una schiacciata per “Ficko” e ottima la prestazione al tiro 
di Filippo Tosti che nel secondo quarto ha messo ben tre triple consecutive che di fatto hanno dato il la alla 
vittoria dei nostri. Importante la prestazione ancora di Tucci e del ritrovato Ricciola sotto canestro oltre a quella 
di Luca Guerrini che chiude il match con la tripla del più 42. 
Virtus Terni-UBS 50-83 Cicio 2, Tosti 14, Speziali 8, Innamorati 10, Berazzi 10, Silvestri 5, Tucci 15, Guerrini 
10, Trabalza 7, Pambuffetti. All. Sansone 
UBS-Spoleto 81-39 Apostu 4, Tosti 17, Speziali 14, Innamorati 5, Berazzi 2, Silvestri 5, Tucci 19, Guerrini 9, 
Mamone, Tardioli, Ricciola 6. All. Sansone 

# Cognome Nome Anno Cm Ruolo 

4 Tosti Filippo 1999 180 1 

5 Federici Thomas 1997 180 1 

6 Finauro Lorenzo 1997 192 3 

8 Tosti Giacomo 1994 185 1/2 

9 Venanzi Federico 1993 184 2/3 

10 Mariotti Luca 1989 186 1 

11 Siena David 1990 190 3/4 

12 Lorenzetti Alessandro 1990 183 2 

13 Ciancabilla Marco 1993 196 4/5 

14 Tucci Nicola 1998 183 3/4 

15 Guerrini Luca 1999 182 1 

16 Berazzi Guido 1999 186 3 

18 Marchionni Leonardo 1992 188 3/4 

19 Karpuk Igor 1995 200 5 

All. Piazza Gianmarco       

Vice All. Felicetti Giacomo       

Resp. Tec. Sansone Andrea       

7  Bianchini Giacomo 1996 182 2 



Under 14 l’UBS la spunta nel derby contro la Saphira 
Sono piccoli ma ci hanno regalato grandi emozioni. Questa la sintesi della partita tra UBS e Saphira, il derby 
folignate, scontro al vertice tra prima e seconda del girone. Nel match di andata erano stati i gialloblu ad imporsi 
sui falchetti per una manciata di punti alla fine di 40 minuti altrettanto equilibrati. Mercoledì invece i 
biancoazzurri hanno pareggiato i conti al termine di un match a dir poco lottato, in cui fare canestro sembrava 
impossibile per tutte e due le squadre e tutto si è risolto nell’ultimo minuto. La gara di fatto è condotta dagli 
ospiti che pur segnando poco prendono un po’ di vantaggio grazie alle zingarate di Baldinotti e ad una difesa 
che rende l’area inaccessibile ai nostri. Solo nel secondo tempo i padroni di casa riescono ad alzare un po’ il 
ritmo, aumentando la pressione difensiva e ripartendo in contropiede: Santarelli corre come un matto, recupera 
palloni su palloni e piazza anche una tripla fondamentale. L’aggancio arriva nell’ultimo quarto con un canestro 
di Bartolini che porta l’UBS avanti di uno sul 33-32. Time out Saphira e alla ripresa del gioco Pandolfi con 
personalità colpisce da 3 punti riportando i suoi avanti di 2. Da qui in poi succede di tutto, i falchetti tentano di 
rispondere in tutti i modi ma senza successo riuscendo però a conquistare seconde opportunità grazie al grande 
impegno di Mamone al rimbalzo offensivo. All’ennesimo 
tentativo sarà però ancora Bartolini a metterla da 3 punti da 
posizione centrale riconsegnando ai suoi il vantaggio. Pochi 
secondi alla fine, Ninassi ci prova ma la conclusione 
ravvicinata esce di poco e i biancoazzurri possono esultare 
dopo un’altra bomba “lanciata” da capitan Mazzoli.  
UBS – Saphira: 39-35 (5-9; 10-12; 8-6; 16-8) 
UBS: Madeo 5, Carilli 1, Santarelli 9, Piccioni, Cojocaru, 
Bastida, Mamone 4, Mazzoli 5, Bartolini 13, Pirelli, Hoxha 2, 
Amendola. All. Mariotti. 

U16 travolge Spello 
Ottima prestazione dei nostri in quel di Spello che 
alzando la pressione difensiva e il ritmo del gioco 
prendono l’inerzia della partita ed assistiti da buone 
percentuali al tiro conducono il match fino al 50-87 
finale. L’inizio è equilibrato ma presto i ragazzi 
capiscono come sia possibile fare contropiede anche da 
canestro subìto, complice il rientro difensivo pigro dei 
padroni di casa. Se non si trova una conclusione 
ravvicinata poi Matteo e Pambu sono davvero in serata 
e con 4 triple quasi consecutive danno il primo strappo 
nel secondo quarto. Terzo periodo interlocutorio ma 
nell’ultima frazione i falchetti accelerano ancora e 
ripetutamente Silvestri e soci recuperano e vanno a 
segnare in solitaria, dimostrando un atteggiamento 
davvero positivo anche quando la partita ha poco da 
raccontare. Prossimo impegno mercoledi contro Todi, 
tra le mura amiche del Palapaternesi. Forza ragazzi! 
Spello - UBS: 50-87 Tabellini. UBS: Sereni 5, 
Kumanova 2, Raiola 2, Moriconi 6, Santarelli, Dolci 7, 
Pambuffetti 25, Giacinti 10, Cicio 14, Silvestri 10, 
Vantaggioli 6. All. Mariotti, Lorenzetti 



L’UBS per la raccolta differenziata 
Nelle scorse settimane l’UBS ha intrapreso una 
collaborazione con la VUS, Valle Umbra Servizi, per 
sensibilizzare i propri sostenitori e più in generale tutta la 
cittadinanza alla raccolta differenziata, argomento delicato 
e di sicura importanza per l’ambiente e per il futuro dei 
nostri ragazzi. Con la distribuzione di materiale informativo 
al palasport e la diffusione di video ed informazioni tramite 
i vari canali di 
comunicazione di Umbria 
Basket School, la VUS ha  
mandato un chiaro segnale 
per promuovere una 
corretta raccolta 
differenziata in città. 

 

 

 

 

 

I prossimi appuntamenti delle nostre squadre 
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Gli under 15 vincono a Trestina 

Una partita dai due volti quella di giovedì al palazzetto di Trestina.  Primi due 
quarti sotto tono per i nostri ragazzi che non riescono a impostare il proprio ritmo.  
Qualche soluzione del solito “Sugar” ( 30 pts a referto ) e di Igli ( 15 pts ). Anche 
se carichi di falli gli ospiti in maglia bianco blu rientrano più concentrati  
prendendo sempre più fiducia in attacco e stringendo le maglie in difesa. Buone 
anche le prestazioni di Federico che segna pure una “tripla” in transizione. “ Sono 
contento per i miei ragazzi e la vittoria, ma bisogna migliorare ancora l’approccio 
alla partita “ parole a caldo di coach “Markio”. Prossimo impegno sabato 12 Marzo 
alle ore 16 contro Gubbio. Trestina - UBS  50-76 Stella 2, Schiavi 1, Kumanova I. 
15, Properzi 5, Vitale, Dolci 30, Amadei 2, Placidi 2, Conte 2, Tardioli 6, Kasa 7, 
Kumanova J. 4. All. Marchionni, Ass. Foglietta  

Molari “immola” il tabellone 

Fare tanti km e poi… non giocare! 
Questo è quello che è accaduto ai 
nostri under 18 regionali a 
Sansepolcro che hanno visto 
infrangersi le speranze di giocare 
assieme al tabellone disintegrato da 
Andrea Molari in stile Shaq. 
Al giudice sportivo il responso della 
gara che si presume vinta per 0-20! 

Assisi UBS lunedì 7 marzo 2016 18:45 U13 

UBS Pall Perugia  lunedì 7 marzo 2016 17:00 U16 Femm 

UBS Todi mercoledì 9 marzo 2016 17:15 U16 

Orvieto UBS giovedì 10 marzo 2016 20:00 U18 ecc 

UBS Valdiceppo giovedì 10 marzo 2016 19:30 U18 reg 

UBS Gubbio sabato 12 marzo 2016 16:00 U15 

Bas*a UBS domenica 13 marzo 2016 11:15 U16 

Chiusi UBS lunedì 14 marzo 2016 19:00 U18 reg 


