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ESORDIO CASALINGO PER LA LUCKY WIND
Fa il suo esordio in campionato davanti al proprio pubblico la Lucky Wind Foligno che dopo un buon avvio di
stagione in coppa, culminato con l’accesso alle final four, inciampa alla prima giornata giocata sul rovente
campo di Todi.
Una gara vera, spigolosa quella di Todi, che ha mostrato ai falchetti quali saranno i toni agonistici ed i temi sui
quali si giocheranno le gare da qui fino a fine stagione: lotta a rimbalzo, solidità in attacco e ritmi elevati.
Il Basket Todi dell’ex coach Olivieri è apparsa più pronta e concreta ed i nostri, con un super Mariotti ben
coadiuvato da “Jack” Anastasi ed Igor Karpuk, le hanno provate tutte per tentare il sorpasso non riuscendoci
però vista la vena offensiva straordinaria di Agliani e le concomitanti polveri bagnate di Lorenzetti, Tosti e
Rath: 77-70 il finale per Todi.
Ora sotto con il Basket Gualdo, altra compagine compatta e ruvida, rinnovata in estate e composta da
giocatori di talento come il lungo Toppi ed il playmaker Pecchia oltre ai soliti Paleco e Servadio. Da temere
anche gli stranieri giunti dalla Italian Prep Academy che hanno fornito il basket Gualdo di nuove armi da
utilizzare in doppio tesseramento ogni domenica.
Per dare man forte al reparto dei lunghi in casa Lucky Wind, viste le partenze di David Siena e Devid
Cimarelli, è arrivato da poche settimane Andrea Vespasiani, per tutti “Vespa”, classe ’93 di 196 centimetri di
altezza. Nativo di Fermo, con un passato nelle giovanili di Pesaro, è arrivato in Umbria a 17 anni per
partecipare al progetto Basket Academy nel quale è rimasto due anni e dove ha conosciuto tra gli altri coach
Sansone oltre ad Anastasi e Rath. Fermo da qualche anno, ha risposto in modo entusiasta alla chiamata di
coach Sansone che lo ha subito inserito in rosa, in un reparto davvero fondamentale per le sorti dei bianco
azzurri. Non ancora al top della condizione, Andrea si è subito messo a disposizione dello staff tecnico, del
preparatore Palini oltre che dei compagni che lo hanno accolto, facendosi ben volere per la sua disponibilità e
voglia di migliorarsi.
Non mancano quindi gli spunti
interessanti per questa prima al
Palapaternesi, dove Gualdo le
tenterà tutte per strappare i due punti
agli ex Rath e Karpuk.
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I NOSTRI AVVERSARI: BASKET GUALDO
Cambio radicale rispetto alla passata stagione con diversi arrivi in casa bianco rossa che
di fatto hanno arricchito il roster, completandolo in ogni reparto. Sotto le plance è arrivato il
lungo Toppi, di Fabriano, agile e al tempo stesso robusto vicino a canestro pronto ad
affiancare Servadio che in
questo primo scorcio di
stagione è apparso in
grande spolvero,
pericoloso sia nel pitturato che dall’arco dei
6,75. In cabina di regia, oltre al talentuoso
Paleco è arrivato da Matelica il play Jacopo
Pecchia, esperto, concreto che vanta una
lunga esperienza in queste categorie ed
anche in quelle superiori: a completare il
gruppo, oltre ai consueti ragazzi giovani del
posto sono arrivati dalla Italian Prep Academy
diversi ragazzi stranieri tra i quali nell’esordio
di domenica scorsa, ha fatto bella mostra
l’olandese Van Wijngaarden, top scorer
dell’incontro vinto con Rieti, autore di 20 punti con 4 triple a referto. In panchina Marco Guerriero, Orvietano
da tempo trasferitosi nelle marche, che sta amalgamando il gruppo già da fine Agosto.

BENE SPELLO IN COPPA
Notizie confortanti dalla prima squadra del basket Spello, con un
girone di coppa molto ben giocato e che ha dimostrato come la
squadra di coach Felicetti, infarcita di nostri giovani, sia in crescita e
possa produrre una bella pallacanestro anche contro compagini di
categorie superiori.
3 vittorie su 4 incontri per i “Sioux” con segnali importanti soprattutto
da Filippo Tosti, vero protagonista della vittoria contro Rieti, Luca
Guerrini e Guido Berazzi, migliori realizzatori con 18 e 19 punti
nell’ultima uscita contro la UISP Perugia. Molto spazio e minuti anche
per Gabriele “Silver” Silvestri che in difesa e nella lotta a rimbalzo è
sempre tra i migliori.
Non propriamente un giovanotto, ma pur sempre un pezzo del nostro
“cuore”, gioca e sostiene il progetto anche David Siena, che a Spello
è davvero un pilastro e contribuisce notevolmente a far funzionare le
cose assieme a Matteo Venanzi, classe ’94 ed anche lui protagonista
in maglia bianco azzurra fino a qualche stagione fa.
Ovviamente importante anche il contributo degli spellani doc, dai più
giovani ai veterani, tanto che possiamo sostenere senza dubbio che
dalla vicina Spello arrivano segnali più che positivi per questa
collaborazione che nei suoi primi passi ha già bene impressionato.
Tra 10 giorni prenderà il via il campionato di serie D e vedremo più concretamente a che punto si trova il
processo di crescita della squadra della presidentessa Enrica Felicetti.
In bocca al lupo.

BATTESIMO DEL FUOCO PER GLI U15 CONTRO FERMO
Sapevamo che sarebbe stata dura, ma l’esordio nel campionato d’eccellenza umbro-marchigiano per i nostri
under 15 è stato davvero tosto contro una delle accreditate alla vittoria finale, ovvero il Basket Fermo che,
grazie anche alla collaborazione col Porto San Giorgio, ha schierato una squadra davvero competitiva
domenica mattina al Palpaternesi.
I nostri in ogni caso si sono battuti con coraggio e incuranti del punteggio che già dal secondo quarto
iniziava ad essere impietoso, hanno fatto il possibile fino alle battute finali.
Il ritmo e la qualità degli avversari è ancora troppo alta per
noi, ma si sono già visti segnali importanti che ci mostrano
chiaramente quale sarà la strada da percorrere se si vuole
crescere. I marchigiani ci hanno costretto a fare uno sforzo
ad ogni azione, punendo i rientri pigri, le disattenzioni in
difesa, le forzature in attacco e in qualche modo hanno
preteso il massimo da tutti i falchetti.
Alla fine quindi si torna a casa con una batosta sulle spalle,
ma vissuta con lo spirito giusto ed i nostri ragazzi pur nelle
difficoltà hanno mantenuto quasi sempre la concentrazione
ed il piacere di giocare.
Prossimo appuntamento a Fabriano dove di sicuro non sarà
una passeggiata, ma dove anche già ci aspettiamo qualche
passo in avanti.
UBS Foligno - Basket Fermo 34-105 (6-24, 15-31, 3-21, 10-29)
Made 8, Pellegrini 6, El Mouloudi 2, Malvestiti 4, Carilli 10, Dolci 2, Sciarra 2, Paoletti, Nappi, Gjergji,
Brunori, Cordellini.

U16 ECC. SFIORA IL COLPACCIO A PORANO
Lotta con impegno l’UBS under 16, ma non riesce a portare a casa i 2 punti, nella prima di stagione contro
l’Orvieto Basket. I falchetti pagano un secondo quarto sottotono in cui il gioco d’attacco si fa più macchinoso e
in difesa si concedono troppi rimbalzi, con i rupestri che prendono fiducia e tirano con ottime percentuali
anche dalla lunga. Costretti quindi a rincorrere per buona parte della gara, i nostri hanno il merito di non
mollare, anche privi del nostro Killer, uscito in due occasioni per scontri di gioco, e solo
per un soffio non riescono a completare una rimonta che sarebbe stata davvero
formidabile. Inizio gara molto positivo, con i nostri che senza timori di sorta prendono
l’inerzia della gara e guidati da un Santa ispiratissimo scavano un primo break
andando anche sul +10, penetrando e scaricando con pazienza e mettendo a segno
buoni tiri. Orvieto ha il merito di ricompattarsi e sotto le plance Kirillov è davvero un
brutto cliente per Mamone e soci. Arriva il contro-break e come detto è nel secondo
periodo che i biancoazzurri prendono l’imbarcata più dura che li porta a -10
all’intervallo. Il secondo tempo è molto equilibrato, Foligno è costretta a pressare a
tutto campo ma quando sembra riavvicinarsi Orvieto mantiene le distanze. Nell’ultimo
periodo è bagarre, in difesa siamo più efficaci al rimbalzo; dall’altra parte Mattia la
mette da lontano, Nick trova punti in penetrazione e Foxy riapre la partita con un'altra
tripla, seguito poco dopo ancora dal Santa. Un altro recupero porta i falchetti a un
passo dal -1 ma la conclusione di Lorenzo è imprecisa e i padroni di casa con
Petrangeli non sbagliano dalla lunetta. 66-63 il punteggio finale di un primo atto
davvero emozionante. Ora si volta pagina e si pensa alla prossima, consapevoli che
ogni partita sarà una battaglia.
Orvieto Bk – UBS Foligno: 66-63 (19-22; 23-10; 11-12; 13-19)
UBS: Madeo 11, Korosec, Carilli, Mamone Capria 6, Santarelli 16, Ottaviani, Hoxha 3,
Mazzoli 16, Bastida 1, Pirelli, Piccioni 5, Bartolini 5. 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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