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Al via il nuovo campionato di serie C
Con la gara odierna prende il via il campionato di serie C dove è impegnata la nostra prima squadra targata anche
questa stagione Lucky Wind, che affronterà all’esordio la forte formazione del Basket Todi.
Sarà un campionato diverso rispetto a quello al quale ci siamo abituati lo scorso anno, ma di sicuro non mancheranno le emozioni: si torna a giocare solo in Umbria vista la riforma dei campionati che vuole dal prossimo anno avere
una serie C unica, nella quale confluiranno quindi tutte le squadre di DNC e di serie C regionale umbre.
Otto le squadre partecipanti, tutti derby ad alto valore agonistico quindi, con la sola presenza di Rieti come squadra
“esterna” alla nostra regione. Ci mancheranno di certo le trasferte nei campi “prestigiosi” di Ancona o nei palazzetti caldi come Fabriano o Pedaso, non mancheranno invece l’agonismo e le rivalità tra squadre e giocatori che si
conoscono da sempre e che daranno l’anima per far prevalere i propri
colori. Si comincia subito forte con il match casalingo contro il Basket Todi che ha nel suo roster un mix di esperienza e freschezza atletica notevole.
Si riparte dopo i segnali positivi avuti dalla squadra di coach Piazza
in coppa, viste le due brillanti vittorie ottenute ai danni del Gualdo e
della Cestistica Spoletina. Una buona forma atletica ed un bello spirito di gruppo ci hanno portato senza troppi patemi a condurre il nostro
gironcino, dandoci così la possibilità da partecipare per la terza volta
consecutiva alle final four di coppa Umbria. Ora sotto con il campionato dunque per testare davvero lo stato di forma dei nostri ragazzi e
la compattezza del gruppo, elemento essenziale per questa stagione che si prevede di certo ad elevato tasso agonistico.

I nostri avversari: il basket Todi
In estate, dopo la promozione dalla serie D, la dirigenza tuderte ha lavorato sodo per allestire un
roster di qualità nel quale oggi spiccano giovani emergenti come Simoni e Parretta, quest’ultimo con alle spalle ben due finali nazionali nelle squadre giovanili della Valdiceppo e veterani
dalla grande esperienza come Maglione ed il lungo Agliani, solo
la scorsa stagione in serie B ad Orvieto. Una squadra completa
dunque, veloce nel reparto delle guardie e solida sotto le plance,
dove a dare una mano in termini di concretezza c’è l’eterno
Giorgi, vero veterano dei campi regionali. A completare l’organico ci sono poi Bertoli e Castrini, esterni pericolosi, ed i giovanissimi Chinea, classe ‘98, da diversi
anni protagonisti nelle categorie giovanili della nostra regione.
Un derby subito tosto dunque per i nostri ragazzi, che si troveranno di fronte una
squadra ricca di qualità che dirà di certo la sua nel campionato e che venderà cara la
pelle: l’emozione e la voglia di fare di sicuro avranno un ruolo importante per entrambe le formazioni che al loro esordio in campionato vorranno di certo fare bella
figura.
Alessandro Agliani

Ciao Renato
Chi non lo ricorda aggirarsi per il palazzetto con il sorriso
#
un po’ triste e con il passo sicuro di chi ne conosceva tutti
5
i meandri più nascosti.
6
Quanti confronti, discussioni, impegni e quante cose fatte
per il basket e in fondo per noi tutti. Mai un lamento una
8
polemica anzi a volte la faccia della società che raccoglie9
va le lamentele dirette e anche aspre di tutti quelli che
10
avevano a che fare con la pallacanestro a Foligno.
11
Se ne è andato senza rumore come era nel suo stile, una
12
malattia implacabile non lo ha risparmiato ed in pochi
13
mesi ha spento i suoi occhi su quel viso da eterno ragazzo.
Non ha mai chiesto riconoscenza per quello che faceva
14
fuori da tutti gli obblighi, gli orari, e senza nemmeno ave15
re un lontano impegno morale che lo potesse costringere
16
ma se c’è un po’ di giustizia chi ama o ha amato la palla17
canestro a Foligno gli deve un grazie sincero e vero e for18
se anche qualche scusa perché purtroppo quello che si è
fatto nella vita spesso viene riconosciuto troppo tardi.
All.
Addio Renato ci lasci l’esempio di un impegno sincero e R.Tec.
l’obbligo di ricordarti, con il tuo sorriso triste ed il tuo Acc.re
passo sicuro.
Pres.

Umbria Basket School
Cognome
Nome
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Fiordiponti
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1
Finauro
Lorenzo
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2
Tosti
Giacomo
94 185
2
Venanzi
Federico
93 183
2
Mariotti
Luca
89 186 1/2
Siena
David
90
190 3/4
Lorenzetti Alessandro
90 183
2
Trasarti
Giorgio
93 195
4
Venanzi
Matteo
94 194 3/4
Ciancabilla
Marco
93 195 4/5
Contardi
Giulio
92 188 3/4
Karpuk
Igor
95 202
5
Marchionni Leonardo
Piazza
Gianmarco
Sansone
Venanzi
Matilli

92

188

3/4

Andrea
Massimo
Gianluca

Under 19, ci siamo!
Ai nastri di partenza anche la nostra squadra giovanile più “vecchia”, gli under 19 che da diverse settimane stanno
sudando nel campo per raggiungere la forma migliore. Torna a dare il suo contributo in una squadra giovanile il
nostro “Uccio” che con la sua proverbiale penetrazione mancina ha fatto notevoli danni alla difese avversarie. Confermato lo “zoccolo duro” composto dai nostri 97 e grande spazio anche per i più piccoli, ovvero gli under 17 che si
sono allenati volentieri anche con i più grandi disputando con un buon piglio anche le prime amichevoli. Ultima in
ordine cronologico è stata la partita di Ponte San Giovanni dove abbiamo affrontato i pari età della Ponte Vecchio
riportando a casa una prestazione confortante in vista di un
campionato impegnativo. Bene in generale l’atteggiamento di
tutti ed in particolare notevoli progressi si sono evidenziati da
“Cappellino” (Lorenzo Finauro che anche in prima squadra ha
fatto vedere buone cose) e da “Bomber” Guido Berazzi che
quando riesce a mostrare le sue doti atletiche, dà sempre il meglio di sé. Inserimenti in rosa anche di due validi “stranieri”,
ovvero Giacomo Bianchini proveniente da Assisi e Daniele
Reali da Spoleto che per ragioni diverse hanno scelto di indossare la maglia bianco azzurra. Primo impegno per i nostri sul
difficile campo proprio dello Spoleto in programma per fine
mese, contro l’Atomika dell’ex Giorgolo.
Forza ragazzi!
I nostri under 19

Al via i campionati under 17 eccellenza ed elite
Ben due le squadre UBS che a breve inizieranno i loro rispettivi
campionati under 17, visti i numeri importanti che siamo riusciti a
mettere insieme anche grazie alla collaborazione con il basket
Saphira di Milena Zugarini.
Sono circa 30 i ragazzi delle annate 1998-99 che vestiranno i colori
bianco azzurri impegnati nei campionati di eccellenza ed elite: un
modo per far giocare ciascuno al proprio livello, con l’intento di
offrire a tutti la possibilità di crescere e divertirsi. Di sicuro non
dovrà essere trascurato l’impegno, vista la notevole mole di lavoro
da fare e che in ogni
caso entrambi i campioGli under 17 d’eccellenza
nati sono belli tosti tenuto conto anche del fatto che per la maggior parte le nostre squadre
sono composte da ragazzi del 99. Le amichevoli di inizio stagione hanno mostrato grande voglia sia per la formazione eccellenza di coach
Sansone, sia per quella elite di coach Foiano, ma hanno evidenziato anche il grande lavoro da fare per amalgamare i gruppi e per tramutare in
gioco la tanta energia messa in campo dai ragazzi. Abbiamo bisogno di
tempo, ma se la voglia e la passione dei ragazzi rimane la stessa, siamo
certi che a fine anno avremo dei buoni risultati.
Gli under 17 elite

Under 15 al lavoro
Inizia il terzo anno in maglia UBS per i ragazzi del 2000 che affrontano questa stagione da Under 15 determinati a
continuare il loro percorso di crescita. Nonostante le pressanti richieste e le altissime aspettative, nessuno dei nostri
è tornato dalle vacanze alto 2 metri, ma fa comunque piacere ritrovare tutti i ragazzi un po’ cresciuti e pronti a ricominciare una nuova avventura. Quest’anno, e si spera anche in futuro, sarà dei nostri Leonardo Madani, che in virtù della collaborazione col Basket Saphira, entra nella famiglia UBS partecipando anche al campionato dei più
grandi nell’U17 di Eccellenza. Essendo comunque di Foligno Leo ha impiegato davvero poco a diventare uno del
gruppo e siamo sicuri che ci darà una grossa mano, portando oltre alle sue capacità tecniche, il suo amore per la pallacanestro e la sua voglia di competere.
Alla guida del gruppo saranno ancora Mario e Zanzo in un campionato la cui
formula è ancora da stabilire. Di fatti non è ancora sicuro che ci siano i numeri
per formare due gironi distinti di Elite ed Eccellenza. Comunque vada noi ci
butteremo nella mischia e se saremo in grado di lottare insieme e non mollare,
ci sarà da divertirsi, in bocca al lupo!

Under 14 in crescita
Stagione ricominciata anche per il gruppo U14, cresciuto nei numeri grazie a più di un nuovo arrivo. Alessio, Federico, Michele, Riccardo, seppur con le naturali difficoltà di chi comincia un’avventura nuova, da subito hanno messo in campo la loro voglia di giocare e divertirsi e questo non può che essere positivo per la squadra, che li ha accolti con grande piacere. Altra novità importante è il cambio nel ruolo di coach: quest’anno sarà Filippo Foiano
a guidare la truppa, storico giocatore biancoazzurro e grande tiratore, l’anno scorso era impegnato nel settore giovanile Saphira, da questa stagione, in virtù della collaborazione con
UBS ora è anche uno dei nostri. Per il campionato dobbiamo ancora attendere l’uscita dei calendari ma nel frattempo siamo stati impegnati già in due amichevoli: la prima a Ponte San Giovanni in occasione del decennale di
Basket Academy in cui abbiamo avuto la meglio contro la Nova Basket in una partita al cardiopalma, spuntandola
di soli 3 punti nel finale dopo una lunga rincorsa; l’altra più recente contro i cugini del basket Saphira, anche questa
conclusa con una vittoria. In generale davvero positivo l’entusiasmo con cui i ragazzi sono scesi in campo, molti
ancora gli errori, anche banali ma siamo all’inizio e la voglia di fare non ci manca quindi siamo ottimisti e non vediamo l’ora di tuffarci in questa nuova stagione insieme. Daje!!

Under 13: nuova stagione, nuove leve!

Già guadagnate le final four di Coppa
Umbria

E’ la volta dei nati nel 2002, che da quest’anno faranno
parte del mondo UBS e vestiranno i colori biancoazzurri
nella categoria Under 13. Il gruppo è costituito per gran
parte dai ragazzi del minibasket targato Falcons di coach
Savoia, e da nuovi arrivi, anche grazie all’attività di reclutamento svolta nella scuola media Gentile da Foligno,
durante i mesi di settembre e ottobre. Questo progetto,
partito già l’anno scorso prevede l’intervento dei nostri
istruttori nelle lezioni mattutine di educazione fisica e
costituisce per noi un importantissimo veicolo di promozione dell’attività utile a rinforzare un movimento in
continua espansione. Ne risulta una compagine numerosa, di circa 20 ragazzi, della quale siamo davvero soddisfatti e che da adesso in poi dovremo crescere con entusiasmo e impegno. A prendersi cura di questi ragazzi
saranno i coaches Mario e Zanzo che trascorso un mese
dall’inizio dell’attività iniziano a farsi conoscere e a dare
le prime regole. Il campionato è ancora lontano ma questo tempo ci serve, prima di tutto per trasformare questo
gruppo in una squadra e riuscire così a giocare insieme e
divertirci. In bocca al lupo per la stagione che inizia e

L’UBS ormai ci tiene proprio alla coppa Umbria, soprattutto dopo aver ospitato per due stagioni consecutive le final four nel proprio palazzetto strappando un
primo ed un terzo posto nelle ultime due edizioni. Anche quest’anno quindi abbiamo onorato l’impegno come si deve superando nettamente prima il Gualdo di
Paleco e Venturi e poi bissando in casa della Cestistica
Spoletina, conquistando così le finali per il terzo anno
consecutivo. Ottima la prestazione di David Siena e
Fiordiponti nella gara casalinga mentre particolarmente
efficace è stato Lorenzetti sul campo del palazzetto
Vecchio di Spoleto. Ma parlare dei singoli non avrebbe
senso viste le belle prove corali dei falchetti che hanno
spinto da subito il piede sull’acceleratore trovando soluzioni facili sia dal perimetro che in penetrazione, mostrando anche una solida difesa che ha concesso soli 33
punti a Tadocchi e compagni. Appuntamento quindi per
l’anno nuovo quando incontreremo in una due giorni
infuocata le altre tre finaliste, il Fratta Umbertide, il
Basket Orvieto e l’Atomika Spoleto qualificatasi come
migliore seconda.

I prossimi appuntamenti delle nostre squadre
UBS
UBS

Gualdo
Todi

Castello

domenica 12 o obre 2014
domenica 12 o obre 2014

11.15
18:00

U17 ecc
C

UBS

sabato 18 o obre 2014

18:30

C

Ellera

UBS

domenica 19 o obre 2014

11:00

U17 ecc

UBS

Interamna

domenica 26 o obre 2014

11.15

U17 ecc

UBS

Gualdo

domenica 26 o obre 2014

18:00

C

Perugia Bk

UBS

mercoledì 29 o obre 2014

19.30

U17 ecc

UBS

Rie*

domenica 2 novembre 2014

11.15

U17 ecc

