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AL PALAPATERNESI E’ FINALE!
Dopo un percorso stupendo, fatto di mille infortuni, altrettante sorprese e feroci battaglie il cuore dei nostri
ragazzi ci ha portato in finale, partendo da molto lontano e riuscendo ad eliminare con lo svantaggio del
campo prima Rieti e poi Bastia, con la splendida gara due giocata la scorsa settimana davanti ad un
palasport gremito come non si vedeva da anni. Se si pensa al livello del campionato, molto cresciuto rispetto
alle scorse stagioni e se si pensa che ai primi di Dicembre la nostra squadra era fanalino di coda del
campionato, questa cavalcata riempie di
entusiasmo tutto il movimento che è
orgoglioso di poter schierare una prima
squadra composta da tutti ragazzi della
città, cresciuti nel proprio vivaio.
Ora la finale, dove si dovrà affrontare la
squadra che in stagione regolare ha
meritato il primo posto, il Perugia Basket
e che in tutti i play off non ha conosciuto
sconfitta e che già in gara uno contro di
noi ha fatto vedere tutto il suo potenziale:
siamo sul 1-0 per i grifoni che dopo una
prima parte di gara equilibrata, si sono
imposti per maggiore freschezza ed
aggressività, ma la serie è al meglio delle
5 e c’è ancora molto da dire.
Certo, gli dei del basket sembrano aver
voluto mettere a dura prova i nostri
ragazzi che vedono aggiungersi alla lista degli indisponibili anche Cimarelli e, molto probabilmente, Giacomo
Tosti, uno dei migliori nella prima parte di gara uno, che ha dovuto abbandonare prematuramente il
Palafoccià per una forte distorsione alla caviglia. Grazie al supporto del dott. Fioretti e alle cure del dott.
Scorsoni in queste ultime ore che precedono la gara si sta facendo il possibile per recuperare “Jack”, pedina
fondamentale nel roster di coach Olivieri, ma ancora la sua presenza in campo sembra molto difficile, per
evitare di peggiorare la situazione già delicata. Lo staff medico solo nella giornata di giovedì darà il suo
parere e si vedrà su chi si potrà contare. Il roster della
Lucky Wind quindi è, tanto per cambiare, in emergenza,
ma l’adrenalina che già inizia a pulsare nelle vene dei
nostri ragazzi è molta e, come dimostrato in altre gare
casalinghe, tutto è possibile. La difesa del Perugia Basket
certamente non farà sconti, la panchina giovane e lunga
dei grifoni unitamente alla classe di Santantonio e Marsili
non sarà un ostacolo facile da superare, ma in città si
respira aria di derby, i ragazzi sono carichi e, giunti con
merito a giocarsi questa importante finale, siamo certi che
faranno valere tutto il loro potenziale.
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U18 ELITE, BATTUTA ANCHE SPOLETO
La nostra under 18 prosegue il suo cammino verso le final
four elitè valide per il pass dello spareggio interregionale e
lo fa battendo questa volta la Giromondo Spoleto, venuta
a Foligno per dare del filo da torcere a Guerrini e
compagni e battuta solo nel secondo tempo con un
allungo propiziato dai canestri di Dolci e Tosti. Decisivo
anche il rientro dopo la lunga assenza di “bomber”
Berazzi, che appena messo piede in campo piazza una
schiacciata ed una tripla di “bentornato” e positivo anche
l’apporto di Federico Pambuffetti, molto presente in
attacco. Spoleto in ogni caso si è dimostrata avversaria
ostica, con Ferri, Bartoli e Gennenzi ha provato in ogni
modo a stare in partita, riuscendo nel finale a tornare a
contatto senza però mai riuscire ad impensierire
seriamente la truppa di coach Olivieri.
UBS Foligno – Gir. Spoleto 56-49
(10-10, 14-13, 21-14, 9-12)
UBS: Moriconi 1, Tosti 17, Palini, Berazzi 14, Apostu, Silvestri, Guerrini 3, Pambuffetti 7, Dolci 8, Cicio,
Brunori 2, Tardioli. All. Olivieri, ass. Sansone.
Spoleto: Ferri 14, Vestrelli 2, Clozzo 6, Bartoli 4, Lukan 2, Gennenzi 9, Nuri 2, Scarabottini 4, Mattioli. All.
Santarelli

L’U18 REG, PROVA DI MATURITA’
Lunedì sera, Umbertide, U18: tutti i requisiti per un Monday night di spessore. Tutti penseranno ad uno
scherzo ed invece è proprio quello che è successo.
Giocare in casa della terza in classifica, squadra ben attrezzata in ogni reparto, spinge i giovani falchetti a fare
una prestazione super che porta purtroppo però solo morale e la consapevolezza che stiamo maturando e
crescendo molto.
Pronti, via e Foligno subito aggressivo in difesa recuperando palloni e sfruttando il contropiede per dare subito
un piccolo strappo al match. Silvestri è implacabile, Raiola vola e Giacinti è chirurgico dalla lunga. Dopo
appena sei minuti è 8-17. Umbertide chiama time out
e passa a zona per arginare le folate biancazzurre.
Gli arbitri cominciano a punire la difesa aggressiva
degli ospiti e grazie a 7 pt dalla lunetta accorciano le
distanze per poi impattare a pochi secondi dalla
sirena. Partita equilibrata che vive di agonismo ed
intensità. Esce dal torpore anche Vantaggioli che fa
valere la sua fisicità sotto canestro e nel terzo quarto
sigla 10 pt consecutivi. Ultimo quarto poco prolifico
per entrambe le squadre, le zone inceppano gli
attacchi e i tiri liberi segnano il divario finale. Coach
Foglietta molto soddisfatto dei suoi giovani falchetti
ora preparerà la prossima trasferta, anch’essa molto
impegnativa, a Passignano.
Umbertide - UBS FOLIGNO 54 - 41
UBS: Sereni 2, Giacinti 5, Ognibene, Savini, Francisci, Raiola 10, Urosevic, Santarelli, Silvestri 8, Righi 2,
Trabalza 2, Vantaggioli 12, coach Foglietta

U15 CORSARA A CASTELLO
Vittoria importante messa a segno dai falchetti dell’U15, che mercoledì scorso, in quel di Castello, hanno
conquistato i 2 punti al termine di un match equilibratissimo fino alle ultime battute. Da subito i nostri cercano
di giocare intensi correndo e difendendo a tutto campo, e in questo modo prendono la testa del match ma
trovano nei padroni di casa degli avversari davvero ostici che, soprattutto con Naranjo rispondono colpo su
colpo ad ogni iniziativa dei falchetti. Per i nostri nel secondo quarto è il killer che lottando con grinta nel
pitturato, cerca di portare al primo strappo del match ma il tentativo di fuga fallisce, anche grazie a una tripla
di Massetti allo scadere del primo tempo da quasi metà campo. Dopo la pausa lunga i nostri cercano di
essere più concreti in difesa chiudendo con energia le penetrazioni avversarie; in attacco invece è capitan
Mazzoli che si prende le maggiori responsabilità andando a segno con continuità ma i tifernati non mollano
anche quando, nell’ultimo periodo, una bella entrata di Mattia con canestro convalidato e fallo subito,
sembra decretare la fine dei giochi. I falchetti conducono e provano anche a pressare ma i padroni di casa
non si lasciano intimorire e anzi puniscono le dormite dei biancoazzurri. Nel finale però riusciamo a
respingere le ultime offensive dei ragazzi di coach Benni, impedendo di fatto l’aggancio e andando a segno
ancora con Mattia e con Giacomo dalla lunetta. Ora ci attende Marsciano, cha affronteremo sabato,
eccezionalmente, al Palasport. Avanti così!
Città di Castello – UBS Foligno: 69-72 UBS: Madeo 15, Korosec 1, Pieroni, Carilli 5, Santarelli 3, Hoxha 2,
Cojocaru 6, Mazzoli 21, Pirelli, Piccioni 8, Bartolini 7, Mamone 4. All. Mariotti, Foglietta.

U16 SCONFITTI DI MISURA A NARNI
Prima sconfitta per i ragazzi dell’U16 costretti a cedere il passo al Narni di coach Salvati, nella seconda fase
del girone Elite. Ad inizio partita sono gli ospiti in maglia azzurra a dettare il ritmo della partita, una buona
circolazione di palla permette di trovare buoni tiri in attacco. Da qui in avanti una partita sempre in equilibrio,
ai canestri in penetrazione di “Sugar” e le triple di Igli, risponde prontamente, per i padroni di casa, il duo
Belvedere-Buca (19 e 13 punti realizzati). Ottima la prestazione difensiva di Donald “Trump” Kasa, una vera
sicurezza. Nel terzo quarto i padroni di casa allungano il punteggio sul +12, ma i giovani falchetti ci provano
e grazie alla pressione difensiva riescono a rubare palloni importanti bloccando l’attacco degli avversari e
arrivando fino al -2. Ultimo possesso fatale e sfortunato che condanna i ragazzi di coach “Markio” alla
sconfitta. Bravi lo stesso Bardasci !
Narnia 2014-UBS Foligno 60-56(7-8; 20-20; 21-12; 12-16): Schiavi, Kumanova I. 16, Properzi 2, Vitale,
Dolci 32, Kasa 2, Amadei 2, Kumanova J., Placidi, Tardioli 2, D’aniello, Bellini. All.Marchionni

U13 VINCENTI SU NARNI
Vince ancora la squadra under 13 e lo fa senza troppi problemi
con Narni chiudendo con un rotondo 83-21. Grande impegno
per tutti, canestri importanti per Dolci e Sciarra, e primo sigillo
in carriera per Francesco che rispetta la tradizione e porta le
paste all’allenamento per la felicità di atleti ed allenatori.
Bravi ragazzi, forza!
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Per tutti i nostri associati, possessori
della nuovissima UBS CARD sono
previsti sconti e promozioni con
diverse aziende e attività convenzionate. Un lavoro di squadra che ci ha portato a
concludere alcuni accordi commerciali con quelle attività che credono nello sport e
che hanno voluto in questo modo anche contribuire a sostenerlo. Per usufruire
delle promozioni sarà sufficiente esibire la CARD al momento degli acquisti: per
qualsiasi informazione aggiuntiva non esitate a scrivere a info@ubsfoligno.it.

