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Nuovo derby in vista: al Palapaternesi arriva Spoleto
Seconda gara consecutiva per i nostri ragazzi tra le mura amiche che dopo aver battuto il Gualdo si trovano di
fronte un altro derby impegnativo: avversaria di turno sarà l’Atomika Spoleto che all’andata ci ha sorpreso
prima e strapazzato poi dandoci la prima vera delusione della stagione. Per i falchetti è tempo di rivincita quindi
con il chiaro intento di mettere in cascina altri punti importanti in chiave play off e vendicare la sconfitta
dell’andata. Ci sarà da sudare, l’Atomika è squadra giovane
ed in grande crescita che nelle ultime uscite ha mostrato
progressi evidenti con le vittorie di Gualdo ed in casa
contro Orvieto. In settimana qualche problema invece per
la nostra formazione che non si è potuta allenare quasi mai
al completo viste le assenze di Lorenzetti fermo alcuni
giorni per influenza, “Jack” Tosti con i soliti problemi
muscolari e David Siena. I più giovani hanno dato una
bella mano durante tutta la settimana e ci si attende che lo
facciano ora anche la Domenica: serve continuità da
I nostri ragazzi con le nuove maglie Lucky Wind
Finauro, già molto bravo nell’ultima gara casalinga, ma
anche dai più piccoli che hanno tutte le potenzialità per ritagliarsi minuti importanti. Arrivano intanto pesanti
novità dal mercato della serie C: diverse squadre stanno migliorando i loro roster in vista della volata finale e
dopo il Basket Gubbio che ha acquistato Cardenas, si è mossa Bastia che ha prima preso Garofoli, giocatore
esperto ed abituato a categorie superiori e poi, non contenta, ha messo le mani sullo statunitense Phil Hawkins
che si preannuncia essere davvero un fuoriclasse. Risponde il Basket Gualdo che nelle scorse ore ha tesserato
l’argentino Apet Novatti, guardia classe 1989 di 187 cm di ottime doti realizzative e con importanti esperienze
in altre città italiane come Benevento, Fabriano e Catania. Un campionato dunque sempre più interessante che i
nostri giovani, siamo certi, sapranno affrontare col giusto piglio, pronti a dare battaglia contro chiunque.

I nostri avversari: l’Atomika Spoleto
Giovani e dal grande carattere i ragazzi del presidente Bernelli dopo un avvio di stagione in
sordina hanno avuto il merito di crederci e progressivamente aumentare in competitività fino ad
arrivare ad un passo dalla zona play off recuperando punti importanti ed un gioco senza dubbio
più efficace. Guidata in regia dai fratelli Luzi, molto bravi nell’attaccare il ferro, l’Atomika può
contare anche sull’atletismo di Marco “Pollo” Neri
(assente all’andata), veloce in campo aperto e molto
bravo anche a rimbalzo. Punti importanti vengono anche dalle mani di
Ceccaroni e sotto le plance da Cardoni, pericolosi anche da fuori. A
dirigere il gruppo l’ex di turno coach Luca Giorgolo che però non potrà
sedere in panchina per squalifica, ma che di sicuro conosce bene i nostri
ragazzi ed il loro gioco. Ci si attende una gara veloce, combattuta da due
squadre simili pur nelle loro diversità entrambe affamate di punti per una classifica davvero corta.
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Ruolo

4

Tosti

Filippo

1999

180

1

5

Berazzi

Guido

1999

186

2-3

6

Finauro

Lorenzo

1997

192

3

7

Federici

Thomas

1997

180

1

8

Tosti

Giacomo

1994

185

1-2

9

Guerrini

Luca

1999

182

1

10

Mariotti

Luca

1989

186

1-2

11

Siena

David

1990

190

3-4

12

Lorenzetti

Alessandro

1990

183

2

13

Ciancabilla

Marco

1993

196

4

14

Venanzi

Federico

1993

184

2

15

Tucci

Nicola

1998

183

3-4

16

Karpuk

Igor

1995

200

5

17

Bianchini

Giacomo

1996

182

2

18

Marchionni

Leonardo

1992

188

3-4

All.

Piazza

Gianmarco

Vice All.

Felicetti

Giacomo

Resp. Tec.

Sansone

Andrea

Under 18 regionale sconfitta sul filo di lana dal Gubbio
Tre punti di differenza che bruciano, soprattutto dopo due tentativi di tiro validi per un eventuale overtime
scoccati nelle battute finali. Nonostante la sconfitta i ragazzi di coach “Markio” esprimono una prestazione
ottima e ricca di emozioni, entrando subito in partita, forse incentivati anche dalle nuove maglie di gioco. Primo
quarto guidato dal trio Rapone-Cecconi-Marsocci,(17-12-14 pts) che tengono in scia la squadra nonostante un
buon Gubbio. Nel secondo quarto l’UBS lentamente scivola indietro fino al meno 14 (30 a 16) e sembra già di
vedere i titoli di coda. Capitan Mazzoli e soci però non ci stanno, aumentano la pressione ed impongono un
pressing davvero soffocante, col risultato di ottenere tante palle recuperate e possibilità di correre in contropiede
fino al meno 4. Nella seconda parte di gioco l’intensità sale di gran lunga, con belle iniziative da entrambe le
sponde: Marsocci e Alex Trabalza lottano come leoni a rimbalzo contro Monacelli e Cesari, ma la giocata più
spettacolare spetta al nostro “Tex” Savini che prende il tempo all’avversario e pianta una stoppata all’altezza del
tabellone per la gioia di tutto il gruppo! Nel quarto periodo le energie iniziano a diminuire tanto che Gubbio si
rifugia nella zona 2-3 rallentando molto la manovra folignate. Ultimo minuto al cardiopalmo con una tripla di
Benedetti che ci porta sul meno tre a dieci secondi dalla fine: Cecconi spara dal pitturato ma la palla è sputata
dal ferro, rimbalzo di un grintoso Mazzoli e palla nuovamente nelle mani di Cecconi che ritenta, ma il tiro va
fuori con tanto di contatto dubbio della difesa. Pazienza, bravi lo stesso ragazzi, continuate così!
UBS– Basket Gubbio 62-65 ( 14-18; 14-15; 15-15; 19-17 ) Benedetti 5, Rapone 17, Francisci, Castellucci 4,
Mazzoli 2, Tacchi, Cecconi 12, Savini 4, Righi, Passarelli, Trabalza 4, Marsocci 14. All. Marchionni

Under 16 riprende la marcia con la vittoria a Castello
Dopo la pausa natalizia, resa ancor più lunga dal turno di riposo, i nostri 2000 hanno ripreso a giocare domenica
scorsa contro il Città di Castello, uscendo vincitori e ottenendo così il quinto successo consecutivo che li
mantiene in testa alla classifica del girone. Causa malanni di stagione e domeniche scout ci ritroviamo a partire
in 10, grazie anche all’esordio in under 16 di Guglielmo Stella, classe 2001, che senza pensarci due volte, con
entusiasmo, si è unito al gruppo, facendosi trovare pronto e giocando con energia. La partita nonostante qualche
difficoltà in attacco è ben giocata dai falchetti, con le bombe di Matteo e di Lorenzino che
scavano già un primo break nel quarto iniziale. Le cose migliori si
vedono quando riusciamo a far correre la palla in transizione dopo un
rimbalzo difensivo o un recupero e “Sugar” e “Ciciao” si dimostrano i
più efficaci in questo. La difesa regge, non si può dire il contrario, ma in
partite come questa potremmo osare anche di più e prendere l’iniziativa
quando se ne presenta l’occasione, con un raddoppio o un aiuto
energico: quando ci riusciamo la partita sale di colpi, troviamo ottimi tiri
“Ciciao”
e ci divertiamo tutti di più. La partita si chiude di fatto già nel terzo quarto
con il distacco che supera i 30 punti. La prossima sarà martedì ad Umbertide, attualmente
seconda dietro di noi, con i ragazzi del Fratta che certamente vorranno darci del filo da
torcere. Forza ragazzi, avanti così.
Città di Castello - Umbria Basket School: 38-75
“Sugar”
UBS: Sereni 7, Palini 9, Raiola, Moriconi 3, Dolci 20, Pambuffetti 14, Stella, Cicio 18,
Vantaggioli 4, Ognibene. All. Mariotti Ass. Lorenzetti.

Under 14 vittoriosi nella battaglia di Marsciano
Vittoria a dir poco sudata quella di mercoledì scorso, con i nostri 2002 che hanno dato vita ad una partita
intensa ed equilibratissima, risolta solo negli ultimi minuti, in poche azioni decisive, giocate con grande energia
in difesa e freddezza in attacco. E pensare che in prima battuta si rischiava di non giocare, visto che i padroni di
casa, per un disguido interno, non sapevano nulla della partita! Per fortuna i ragazzi di Marsciano erano
comunque presenti per l’allenamento e quindi in fretta e furia si è organizzato tutto per giocare lo stesso.
L’inizio è dei falchetti: molto concentrati in difesa e pronti a correre in attacco: Santa guida la transizione e
anche quando contropiede non c’è i ragazzi si cercano, giocando una discreta pallacanestro con l’”Anguillo”
Giacomo tra i più efficaci nell’1c1. Nel secondo quarto avviene il ribaltone: in difesa siamo meno pronti e
subiamo la fisicità degli avversari, che arrivano spesso fino in fondo o ci strappano rimbalzi, questo un po’ ci
innervosisce e finiamo per commettere ingenuità anche in attacco, buttando via palloni che spalancano il
contropiede ai marscianesi, che si caricano a mille finendo il primo tempo in vantaggio di 6 lunghezze. Nel
secondo tempo scatta l’operazione rimonta e lentamente ma inesorabilmente i nostri recuperano terreno, capitan
Mazzoli è bravissimo a capire come mettere in difficoltà il diretto avversario e sistematicamente prende
posizione dentro l’area, Giacomo lotta come un leone su ogni palla e Santa con due canestri in fila ci restituisce
il vantaggio; i padroni di casa, anche se in difficoltà, non mollano andando a segno anche da tre punti. L’ultimo
quarto è testa a testa, continuamente interrotto da tuffi sul parquet e palle contese. Nelle battute
finali è sempre Giacomo che ha più benzina di tutti e anticipa, corre, segna, mette i tiri liberi che
chiudono l’incontro. Grande soddisfazione per i ragazzi in grado di spuntarla in una situazione
davvero complicata, in un clima tutt’altro che semplice da gestire. Bravi ragazzi!
Marsciano – Umbria Basket School: 63-69
Tabellini: Carilli, Laurenzi, Ottaviani 2, Santarelli 10, Piccioni 2, Bastida 4, Mamone 6,
Mazzoli 15, Bartolini 25, Korosec 3, Cojocaru 2, Hoxha. All. Mariotti

U18 ecc vince senza brillare

L’UBS nelle scuole
Dopo il consueto affiancamento degli insegnanti della
scuola media “Gentile” da Foligno, che ormai è
diventato un appuntamento fisso per i nostri istruttori,
l’UBS allarga il tiro e lavora per promuovere la
pallacanestro anche in altre scuole della città: dalla
settimana prossima infatti saremo impegnati nella
scuola elementare Santa Caterina ed in quella di
Borroni dove abbiamo anche portato due canestri
nuovi di zecca. L’obiettivo è quello di avvicinare
quanti più ragazzi possibili alla passione per la palla a
spicchi, sapendo che il movimento ha bisogno di
energie e forze fresche e che queste di sicuro si trovano
tra i più piccoli. Fare sport è sempre una cosa sana ed
utile allo sviluppo psico-fisico dei ragazzi e
promuoverlo nelle scuole ci sembra un passo
irrinunciabile. Probabilmente nei prossimi mesi
andremo a dare supporto col nostro staff anche alla
“Carducci” e al Liceo Scientifico sportivo.

Patita davvero strana quella dei nostri under 18
d’eccellenza che hanno affrontato in casa la
Giromondo Spoleto giocando privi di energia e
con scarso spirito agonistico. Nonostante i punti
in palio fossero preziosi per l’accesso alle
imminenti final four, i nostri ragazzi hanno
davvero faticato a prendere il via contro avversari
non irresistibili commettendo molti errori banali
sia in attacco che in difesa. Le triple di Tosti e
qualche accorgimento tattico riescono a rimettere
in carreggiata i nostri che solo nel finale
allungano le mani sulla vittoria. Due punti portati
a casa quando mancano solo due giornate al
termine della regular season, ma visto il gruppone
di squadre tutte appaiate in una manciata di punti,
tutto può ancora accadere. Di sicuro dai nostri ora
ci si attende di più, serve un segnale, una risposta,
che siamo certi arriverà viste anche le due ultime
impegnative gare che ci attendono.
UBS-Giromondo Spoleto 60-46
Tosti 17, Speziali 10, Innamorati, Berazzi 4,
Silvestri 2, Tucci 10, Guerrini 8, Trabalza 5,
Pambuffetti, Mamone, Tardioli 2. All. Sansone

I prossimi appuntamenti delle nostre squadre
Home

Guest

Data

Ora

Categoria

UBS

Sansepolcro

lunedì 25 gennaio 2016

17:00

U16 Femm

Umbertide

UBS

martedì 26 gennaio 2016

16:00

U16

UBS

Terni

mercoledì 27 gennaio 2016

17:30

U14

Terni

UBS

mercoledì 27 gennaio 2016

16:15

U15

UBS

Umbertide

giovedì 28 gennaio 2016

19:00

Femm

Assisi

UBS

sabato 30 gennaio 2016

21:00

C

UBS

Pall. Perugia

domenica 31 gennaio 2016

9:30

U13

UBS

Ellera

domenica 31 gennaio 2016

11:30

U16

