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DOPO IL SUCCESSO DI PERUGIA, ORA SOTTO CON RIETI
Non una gara come le altre quella vinta domenica scorsa sul campo del Perugia Basket, che i nostri ragazzi
da sempre sentono in maniera particolare e che hanno vinto con merito riuscendo ad avere la meglio dei
grifoni con un punteggio largo, maturato però solo negli ultimissimi
minuti. Si è combattuto, si è sudato, si sono commessi errori, ma poi
nel finale la squadra di coach Sansone è stata perfetta, lucida in
attacco e concreta in difesa, con ancora energie da spendere tanto
che Lorenzetti e Tosti hanno dato il meglio proprio quando contava,
con capitan Mariotti in regia sicuro e preciso nel condurre in porto una
gara importante per la classifica e per i numerosi tifosi al seguito. Poco
tempo per festeggiare però come questo sport impone, perché
domenica al Palapaternesi sarà di scena la Foresta Small Rieti,
squadra sempre ostica e per nulla arrendevole: molto diversa rispetto
alle passate stagioni, ma con lo stesso carattere, la squadra di coach
Boldini venderà cara la pelle, avvalendosi in particolare del suo roster
ringiovanito e ricco di ragazzi di talento.
Interessante tra le altre cose sarà lo scontro sotto le plance tra il nostro
Igor Karpuk e Elia Frolov: quasi coetanei, Ucraino il primo e di origine
russe il secondo, si daranno battaglia sia a livello fisico che tecnico.
Da non perdere anche la probabile sfida offensiva tra Metalla, miglior
relizzatore per la squadra laziale, e gli esterni biancoazzurri, tra i quali Lorenzetti è apparso finora il più in
forma. Lo stesso Lorenzetti però, dopo un avvio di campionato molto positivo, ha dovuto rinunciare a qualche
allenamento per motivi lavorativi, destando qualche preoccupazione nello staff di casa.
Quella con Rieti sarà come sempre una gara
da giocare con concentrazione e carattere,
perché appare evidente che quest’anno
ogni sfida sarà equilibrata e nessuna
squadra è disposta a mollare niente.
Palla a due come di consueto alle 18.00 al
Palapaternesi.
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I NOSTRI AVVERSARI: LA FORESTA SMALL RIETI
Iscritta al campionato di serie C “gold” in estate, ma per motivi organizzativi costretta
alla C “silver”, la Foresta Small Rieti ha allestito un roster diverso dalle passate
stagioni, ricco di giovani di talento provenienti dal bacino ternano e reatino e dal gioco
più frizzante. Nessun oriundo quindi, al contrario delle passate stagioni, ma alcuni
ragazzi interessanti primo tra tutti Albi Metalla, classe ’97, cresciuto molto in questi
ultimi anni e di sicuro uno dei migliori prospetti del campionato. Bravo sia nel trattare la
palla, che al tiro ed in difesa, Albi dopo aver tentato
fortuna a Firenze in serie B è stato costretto a rientrare
per un brutto infortunio dal quale ha comunque
recuperato totalmente. Assieme a lui altri due ragazzi
ternani tengono in mano le redini della squadra: si tratta del lungo Frolov (in
foto), classe ’96, vero padrone dell’area laziale e dal notevole potenziale
ancora da sviluppare ed Emanuele Cardoni, ’95, incontrato in diverse
occasioni in maglia spoletina, prima sponda Giromondo e negli ultimi anni
Atomika. Cresciuto anche lui molto nell’ultimo periodo, è bravo ad usare il
fisico vicino a canestro, ma non disdegna di allontanarsi da canestro dove
rimane pericoloso, abile sia al tiro che nel passare la palla. Coach Boldini poi
può contare sull'esperienza di Martellucci, rientrato a casa dopo l’anno a Todi
e sulla vivacità del giovane Salari, rapido e preciso dalla distanza. Squadra
che non si arrende, in queste prime uscite ha mostrato carattere ed un
rendimento altalenante, fatto di gare brillanti a prestazioni sottotono: una vera mina vagante quindi per chi la
dovrà incontrare da qui a fine stagione.

SPELLO A PUNTEGGIO PIENO IN SERIE D:
GUERRINI E TOSTI DECISIVI
Voluta fortemente da coach Sansone e Felicetti, ma subito appoggiata con entusiasmo da entrambi gli staff,
continua a gonfie vele la collaborazione tra UBS Foligno e Basket Spello. A testimonianza del buon lavoro
svolto finora ci sono tra le altre cose, i risultati del campionato di serie D,
che vede i “Sioux” dopo due gare in testa alla classifica e a punteggio
pieno. In entrambe le gare molto spazio per i nostri ’99 che giocano in
virtù del doppio tesseramento: minuti importanti per fare esperienza e
per contribuire tra l’altro alla vittoria. In particolare Luca Guerrini nella
prima uscita stagionale ad Ellera è stato decisivo, così come Filippo Tosti
lo è stato mercoledì scorso nella vittoria casalinga contro la Giromondo
Spoleto. Filippo, autore di 25 punti e 5 assists, ha messo anche una
tripla da metà campo dopo un funambolico recupero sulla sirena del
terzo periodo, canestro che di fatto a tagliato le gambe a Tardocchi e
compagni, capaci di recuperare da un pesante svantaggio e portarsi
avanti anche nel punteggio. Anche Gabriele “Silver” e “Bomber” Berazzi
si sono resi utili, dando sostanza in difesa e nella lotta a rimbalzo.
Ovviamente non solo i nostri quattro moschettieri, ma anche le giocate
del sempre verde Foiano e di capitan Bitocchi e Matteo Venanzi hanno
contribuito a questi risultati positivi. Certo il campionato è appena
iniziato, ma fino ad ora solo cose positive per tutto il movimento e per i
nostri giovani ragazzi. Avanti così!

U15 ECCELLENZA IN CRESCITA
Dopo la buona prova di Fabriano, gli under 15 cedono di misura
in casa contro la Ponte Vecchio di coach Casuscelli, al termine di
una gara dai due volti. Avvio in sordina per Madeo e compagni
che, forse troppo intimoriti ed ancora non del tutto a loro agio in
questo nuovo campionato, ci mettono troppo a carburare
lasciando l’inerzia ai ponteggiani che ne approfittano scappando
in contropiede. Lentamente i falchetti capiscono però che la gara
si può fare, che gli avversari sono sì bravi, ma non imbattibili e
punto su punto si rifanno sotto, trovando coraggio e punti. Il
divario però ormai è troppo grande per essere recuperato del
tutto e quindi i biancazzurri devono arrendersi, non senza
provarci fino agli ultimissimi secondi di gioco.
Ora trasferta a Porto Sant’Elpidio in un match in cui non potremo
avere troppi timori e dove sarà necessario giocare con la faccia tosta fin dai primi possessi.
UBS Foligno – Pontevecchio 42 - 50
Parziali: 6-13, 14-19, 6-13, 16-5
Arbitri: Piancatelli e Ugolini
UBS Foligno: Paoletti 2, Nappi 2, Capoccioni, Madeo 9, Dolci 3, Cominotti 4, Brunori 2, Pellegrini, Malvestiti
6, El Moloudi 2, Carilli 7, Sciarra 2. All Sansone Ass Marchionni
Pontevecchio: Cignarini 8, Berardi 10, Chiappa 6, Castrichini 5, Zurino 2, Roscioli, Formenti 3, Capociuchi,
Floris 2, Rosini 6, Marri 10. All Casuscelli

U16 ECC: TURNI IMPEGNATIVI CON PESARO ED ANCONA
Come ci aspettavamo sarebbero arrivate anche giornate toste come l’ultima trasferta a Pesaro dove contro i
pari età della Vuelle, c’è stato davvero poco da fare. Fisicamente sovrastati, i nostri hanno cercato di resistere
come potevano e belle cose si sono anche viste: qualche zingarata del Santa o di Nicolò, le triple di Filippo
Korosec, mano caldissima, o la bomba del nostro “Barcellona” Pieroni, subito a segno dalla lunga appena
uscito dalla panchina. I pesaresi prendono però presto il largo e per i falchetti arriva la prima vera batosta
della stagione. Nel turno precedente ci eravamo confrontati con un’altra forza del campionato, la Stamura
Ancona, altra prestigiosa e blasonata realtà marchigiana che però
per 20 minuti non ha avuto vita facile con i falchetti, che con grande
intensità e coraggio confezionano un primo tempo davvero super e
se la giocano alla pari. Mattia e Riccardo si trovano alla perfezione,
Nicolò e Lorenzo colpiscono da 3 punti e come sempre Santa è
generosissimo in difesa. Nel secondo tempo complice il calo fisico
non riusciamo a bissare quanto di buono fatto nella prima metà di
gara. Onore della armi ai nostri che fino alla fine si sono battuti
contro un’ottima squadra, dimostrando progressi incoraggianti per il
futuro. UBS-Ancona: 47-78. UBS: Carilli 5, Madeo 5, Mamone
Capria 9, Korosec, Pieroni, Santarelli 7, Ottaviani 2, Hoxha, Mazzoli
12, Bastida 3, Pirelli, Bartolini 4. All. Mariotti, Marchionni.

LA NUOVA UBS CARD

Dopo il successo dello scorso anno, anche questa stagione i nostri
amici e sostenitori potranno richiedere la UBS CARD, rinnovata
nella sua grafica e plastificata per essere più comoda da tenere nel
portafogli.
Gratuita per tutti i nostri atleti in regola con la quota associativa, è possibile averla con una piccola donazione: la
CARD offre interessanti promozioni e sconti presso attività convenzionate oltre alla possibilità di assistere
gratuitamente a tutte le gare interne della regular season delle serie C.
Un modo per essere vicini e sostenere il nostro movimento che ogni anno coinvolge un numero sempre maggiore
di ragazzi e delle loro famiglie.
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