
Domenica 30 Marzo 2014 

Dopo il successo di Ancona si torna per l’ul�ma in casa 
 

In pochi forse se lo aspettavano vista la caratura dell’avversario e le numerose assenze 

tra i nostri ed invece i falchetti sono tornati da Ancona con due punti in tasca ed una 

prestazione da ricordare. Nella splendida cornice del Palarossini i ragazzi di coach 

Giorgolo infatti hanno sfoderato una prestazione davvero maiuscola, tutto cuore ed 

energia rimanendo attaccati al match con grande concentrazione anche quando in avvio 

di terzo periodo si era andati sotto di 13 lunghezze. Con un Mariotti davvero in serata di 

grazia ed una squadra compatta, composta da ben 3 under 17, abbiamo resistito, abbia-

mo lottato e nel finale abbiamo superato la forte Stamura che in questo modo ha dovuto 

dire addio alla seconda piazza in classifica.  

Dopo i meritati festeggiamenti si torna in casa 

per l’ultima della stagione tra le mura amiche 

dove ce la dovremo vedere contro un’altra 

forte formazione, la Cestistica Ascoli dei due 

stranieri Nedwick e Smikle, appaiata con noi 

in classifica. Sarà un’altra gara difficile per i 

nostri, alle prese ancora con l’infermeria piena, 

ma che le tenteranno tutte per chiudere al meglio una stagione che ci ha visto essere 

capaci di tutto, di vincere cioè con autorità con le più grandi ed avere difficoltà anche 

con le meno quotate. Del resto la nostra oltre ad essere neo promossa, ricordiamoci che 

è una squadra giovane e per questo dall’andamento di certo mai scontato. Un campiona-

to, comunque andrà a finire, da ricordare per le importanti squadre affrontate e per l’e-

sperienza accumulata in tutti questi mesi. Forza ragazzi, ora sotto con i play off!  

Periodico dell’ASD Umbria Basket School FOLIGNO   

Il punto sul campionato 
Prima e seconda posizione già definite matematicamente mentre ancora tutto da 

decidere per la restante griglia dei play off. Quando mancano solo due giornate al 

termine della regular season troviamo ben 6 squadre nel giro di 6 punti e quindi 

con tutto ancora da giocarsi. In crescita Montemarciano che raggiunge la quarta 

vittoria consecutiva ed anche Castelfidardo che nei nostri confronti vanta una mi-

gliore differenza canestri. La partita con Ascoli peserà parecchio per i falchetti che 

all’andata persero di 7 punti; fuori dai play off recanati ed Assisi si giocheranno 

invece la nona piazza che significa salvezza senza passare per i play out nei quali 

invece saranno costrette tutte le altre squadre compresa la Giromondo Spoleto che 

domenica avrà l’occasione di fare due punti con S. Benedetto in casa. 

LA CLASSIFICA DELLA SERIE C gir. B 

La “giornata UBS” 
 

Sembra ieri che si è iniziato a corre-

re e sudare ad Agosto con i ragazzi 

della prima squadra ed invece in 

men che non si dica siamo giunti 

già all’ultima giornata della regular 

season che giocheremo in casa. Oc-

casione questa dunque per salutare e 

ringraziare tutto il pubblico che ci 

ha sempre seguito con affetto ed 

organizzare una “giornata UBS” 

con lotteria, porchetta, prosciutto e 

vino offerto dalla società a tutti i 

presenti al termine della partita. Vi 

aspettiamo quindi numerosi per 

salutare insieme un’altra stagione 

che sta volgendo al termine. Di si-

curo poi vi aspetteremo ancor più 

numerosi a sostenere i nostri colori 

per gli imminenti play off, risultato 

di tutto rispetto per i nostri ragazzi, 

neo promossi nel campionato di 

serie c interregionale. 



 

 

 

 

Seguici anche su FACEBOOK, aggiornamenti, video, foto in 

tempo reale dai campi di gioco della prima squadra e giovanili! 
 

 

Umbria Basket School 

I nostri avversari: Ces�s�ca Ascoli 
Squadra rivelazione del campionato che ha nel proprio organico i due stranieri più prolifici della categoria, la Cestistica Ascoli 

ha fatto fin qui una stagione di tutto rispetto tenendo sempre le posizioni alte della classifica ed impegnando tutte le grandi 

della serie C interregionale.  

E’ guidata in regia dal veloce Smikle, americano di colore molto bravo nell’uno contro uno ed in arresto e tiro, bravo anche a 

dettare i ritmi di gioco dei compagni ed a spingere in contropiede. Anche in difesa la sua velocità spesso è un problema per i 

portatori di palla ed insomma è un playmaker davvero forte per la categoria. Se possibile ancora più pericoloso è l’altro ameri-

cano, Nedwick guardia bianca tiratrice dotato anche di buon fisico, mortifero dall’arco ma anche tosto in entrata, è il miglior 

realizzatore della propria squadra (oltre 24 pts a partita) ed è 

quello sul quale tutto l’attacco si appoggia nei momenti di 

difficoltà: pericolo numero uno da tenere sempre sotto con-

trollo.  

Tra gli italiani poi da segnalare il lungo Ciccorelli che 

all’andata ci fece particolarmente male in arresto e tiro sugli 

scarichi, bravo ad approfittare delle chiusure sulle penetra-

zioni degli americani. Buone mani anche per Mattei, che 

lavora d’esperienza e sotto canestro fa sentire la sua grinta. 

Tra i giovani della under 19 che sta dominando il campiona-

to regionale marchigiano, c’è da segnalare Andrea Cavoletti, 

dotato di buona personalità in grado di attaccare il canestro e 

tirare senza timori reverenziali nonostante la sua giovane età. 

# Cognome Nome Anno Cm Ruolo 

5 Fiordiponti Andrea 93 185 1 

6 Damiani  Francesco 96 188 3 

7  Venanzi Federico   93 183  2 

8  Tosti Giacomo  94 185  2  

9 Contardi  Giulio 92  188  3/4 

10 Mariotti  Luca 89  186 1/2 

11  Siena David 90   190 3/4 

12 Lorenzetti Alessandro 90 183 2 

13  Trasarti Giorgio  93 195  4  

14 Venanzi  Matteo 94 194  3/4 

15 Ciancabilla Marco 93 195 4/5 

17 Marani Giacomo 93 202 5 

18 Marchionni  Leonardo  92 188  3/4 

All. Giorgolo Luca    

V.All Foglietta Marco       

R.Tec. Sansone Andrea       

Pres. Matilli Gianluca       



I ragazzi della under 15 con�nuano la corsa! 

Inizia con due vittorie il girone di ritorno dell'Under 15, che erano attesi dall'impegnativa trasferta di Spello e dai Leoni Altote-

vere alla Gentile; un ottimo spirito di squadra ed un buon impegno in difesa rendono facili le cose in casa dei Sioux, sconfitti di 

poco all'andata e caricati dall'aria di derby. Guerrini e Berazzi partono bene in 1c1, cercando anche scarichi per i compagni che 

si fanno trovare pronti nei pressi dell'area, la difesa sul temuto pivot di casa è battagliera con aiuti e raddoppi che innescano palle 

recuperate e contropiede dove Guido diventa davvero immarcabile; tutti si rendono utili e riescono a dare il proprio contributo, 

ma è inevitabile assegnare la palma di MVP ad “eurospin” Guerrini autore di 5 triple (incredibilmente neanche una di tabel-

la !!! ) ed alcuni effetti speciali degni di nota (39 non sono pochi...). All'intervallo si va sul +25 senza neanche accorgersene, tale 

è la voglia di continuare ad impegnarsi e giocare bene. “Rana” Pambuffetti ruba palla e si invola concludendo con un passo e 

tiro da vecchia scuola, Andrija da 3 punti trova un “ciaff” da applausi seguito dalla solita tripla di Alex arrivata dopo un'ottima 

circolazione di palla; ma in un derby sono atteggiamento e spirito ad essere fondamentali e tutti i ragazzi hanno superato brillan-

temente la prova. Nel match domenicale della Gentile, Umbertide si presenta davvero migliorata rispetto all'andata ed il solito 

trauma mattutino mette un po' in difficoltà i nostri ragazzi, soprattutto nei primi minuti; capitan “tavernello” Guerrini si ubriaca 

da solo in palleggio, i “crash-test” di bomBerazzi sono più lunghi del solito ed il canestro sembra davvero stregato; ci salvano la 

difesa e le iniziative di “scheggia” Righi autore di un circus-shot da NBA, seguito da un paio di canestri di “gatto” Silvestri  dav-

vero attivo e combattivo; il buzzer-beater del Guerro ci manda al riposo sul +19, ma al rientro i falchetti sono molto più svegli e 

concentrati (finalmente !!), Guido accende i razzi ed anche Irio con un paio di corse al ferro trova punti facili, “Marcelinho” si fa 

trovare pronto in arresto e tiro e Guerrini trova buoni scarichi per i compagni, compreso quello per la classica “mattonella Zmej-

koski”. Nell'ultimo quarto Umbertide riesce ad accorciare lo scarto continuando a combattere ed a giocare davvero bene col pe-

netra e scarica dimostrando di essere squadra vera; nel finale la tripla di Pippo Francisci fa esplodere la panchina: abbiamo tro-

vato chi porterà le paste !!!!! 

Spello – UBS   42 – 80 (7-23, 9-18, 9-18, 17-21) 

UBS : Marcelli, Francisci, Savini 2, Urosevic 3, Silvestri 3, Guerrini 39, Tra-

balza 3, Berazzi 22, Righi, Mamone Capria 6, Palma, Pambuffetti 2. All. Gior-

golo Ass. Marchionni 

UBS -Umbertide 78-49 (15-8, 22-10, 20-8, 21-23) 
UBS : Zmejkoski 2, Marcelli 2, Francisci 3, Urosevic 4, Silvestri 18, Guerrini 

18, Berazzi 19, Mamone Capria 4, Palma 1, Righi 7, Regno. All. Giorgolo Ass. 

Marchionni 

La rappresenta�va umbra femminile al lavoro a Foligno 
Domenica Foligno ospiterà un raduno della rappresentativa femminile annata 2001. Dimostrazione questa che lentamente il mo-

vimento del basket in rosa sta crescendo nella nostra città e grazie alle nostre squadre ed al nostro staff sta facendo progressi 

riconosciuti anche dalla federazione. Dalle 9.00 alle 12.00 presso la palestra della 

scuola media Gentile si alleneranno tutte le migliori giocatrici della regione tra le qua-

li fanno parte anche le nostre ragazze Anna, Rebecca e Silvia. Saranno presenti all’al-

lenamento anche i nostri coaches Lorella e Leonardo che nel settore femminile stanno 

dedicando tanto tempo e risorse. 

Nel frattempo anche sul campo i primi risultati iniziano ad arrivare sia con il gruppo 

delle ‘99 che è stato il primo a muovere i propri passi già lo scorso anno, sia con il 

gruppo under 13.  



Al via i play off under 17 eccellenza: ci tocca la Valdiceppo 
Finita la stagione regolare con una vittoria ai danni del Basket Gubbio di coach 

Pierotti, i nostri under 17 sono chiamati ora ad affrontare il primo turno di play off 

contro la corazzata Valdiceppo. Di certo sarà un confronto difficile, ma anche sti-

molante vista la caratura dell’avversario ed i giocatori che ne fanno parte, come 

Devid e Nicola, solo poco fa compagni di squadra. Momento per valutare lo stato 

di salute e soprattutto mentale dei nostri giovani, capaci di prestazioni maiuscole 

durante l’anno e prove davvero incolori. 

Obbiettivo è quello di giocare due partite, senza timori reverenziali tentando di 

impegnare l’avversario e non mollare alle prime inevitabili difficoltà. Appuntamen-

to per gara uno martedi 1° Aprile (fascessimo lo scherztto?) alle ore 21.00 a palas. 

 

 

 

 

 

 

I prossimi appuntamenti delle nostre squadre 

Gli Under 13 si preparano alla fase a orologio. 

Giunta al termine la prima parte di questa stagione Under 13, i ragazzi 

dell’UBS si preparano alla fase ad orologio, in cui giocheremo ancora 

una volta contro le avversarie del girone per cercare di racimolare punti 

e tentare di guadagnare l’accesso alle tanto agognate final four, che si 

terranno alla fine di Maggio. 

Purtroppo la prima fase ci ha visto concludere con una sconfitta casa-

linga contro i giovani della Uisp Perugia con il punteggio di 45-56. 

Privi del Giampa per una fastidiosa influenza, i nostri si sono battuti 

nel complesso con intensità ma hanno pagato caro un inizio davvero 

negativo, subendo un parziale di 20 a 5 che ci ha costretto ad affrontare 

una partita tutta in salita. Dal secondo quarto in poi il match è decisa-

mente più equilibrato, con il terzo quarto che ci vede in netta rimonta: 

riusciamo finalmente a fare qualche contropiede; contro la difesa schierata ce la passiamo un po’ di più, con la pazienza di 

trovare il tiro migliore. In difesa però si soffre, soprattutto al rimbalzo, contro la maggiore fisicità dei perugini e diventa per-

ciò difficile ripartire in velocità come meglio ci riesce e non riusciamo perciò a colmare il gap. Buone le prove di Dolci, bra-

vo a prendere l’iniziativa 1c1 e del Killer che si fa trovare pronto anche a segnare dalla distanza. Positivo il rientro di Fran-

ceschino, dopo una lunga assenza, a causa di una brutta polmonite. Domenica inizia questo secondo round di partite, si co-

mincia dalla Saphira. Forza ragazzi perché adesso viene il bello. Daje!! 

Giuseppe 

L’Umbria Basket School ringrazia la PARAFARMACIA via MON-

TE ROSA della dott.ssa Eleonora Mazzoli  per la donazione di mate-

riale utile ai nostri tesserati, in occasione di allenamenti e partite. 

Umbria BK School Ces�s�ca Ascoli P. domenica 30 marzo 2014 18:00 C 

Umbria BK School Orvieto domenica 30 marzo 2014 20:30 Prom. 

UBS Valdiceppo martedì 1 aprile 2014 21.00 U17 

Castello Umbria BK School mercoledì 2 aprile 2014 16:30 U15 

UBS Mad. Alta giovedì 3 aprile 2014 19:15 U15F 

Tres�na Umbria BK School sabato 5 aprile 2014 18:00 Prom. 

Pall. Pedaso Umbria BK School sabato 5 aprile 2014 21:15 C 

Valdiceppo UBS domenica 6 aprile 2014 16:00 u17 


