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ORVIETO AL PALAPATERNESI DOPO DUE TRASFERTE
Dopo il doppio turno in trasferta e la preziosa vittoria di Umbertide, si torna a giocare sul parquet di casa:
avversaria di turno la squadra che ha fatto parlare maggiormente di se in estate, l’Orvieto Basket
protagonista di una vera e propria rivoluzione dopo il ripescaggio al termine delle sfortunata stagione
passata. Orvieto ha voluto rilanciarsi allestendo un roster ed uno staff di categoria superiore riportando al
timone coach Brandoni, già sulla panchina della serie B pochi anni fa, affiancato da coach Staccini che grazie
anche ad una formazione davvero competitiva hanno raggiunto già le final four di Coppa ed il primo posto in
campionato. Una sola sconfitta per i ragazzi della città della rupe, al Palafoccià, e pronto riscatto domenica
scorsa quando al Palaporano hanno letteralmente annichilito la Foresta Rieti, vincendo con un eloquente
83-46. I ritorni di Trinchitelli e Frosinini, la conferma di Toselli ed i nuovi importanti innesti del lituano Aluderis,
Marcante e del giovane Casanova, fanno dell’Orvieto Basket la candidata numero uno per la promozione
finale, anche se in un campionato equilibrato e competitivo come quello che sembra essere la serie C “silver”
di quest’anno, tutto è possibile. In casa biancazzurra, dopo la sconfitta di misura di Assisi, è arrivata la bella
prestazione di Umbertide: privi di Lorenzetti, i ragazzi di coach Sansone hanno
spinto molto sull’acceleratore, mettendo la gara su ritmi elevati e staccando il
Fratta nel secondo tempo. Segnali incoraggianti da tutto il gruppo ed in
particolare da “Jack” Tosti e JD Rath, autori di 19 e 22 punti, che alla fine
hanno fatto la differenza.
Dicevamo di un campionato competitivo ed equilibrato ed infatti la classifica
che si sta delineando, dopo le prime 5 giornate, vede un groppone di ben 6
squadre, tra le quali l’UBS Lucky Wind, nel giro di soli 2 punti: in crescita
Gualdo ed il Perugia Basket, capace quest’ultimo di vincere dopo un overtime
a Viterbo e mettendo in crisi la squadra laziale, considerata alla vigilia una
delle pretendenti al titolo assieme a Orvieto ed Assisi.
Gara di livello
quindi domenica
al Palapaternesi,
dove si affronteranno due squadre che finora
hanno mostrato un buon basket e dove i nostri
ragazzi tenteranno di fare lo sgambetto alla
capolista raggiungendola in classifica a 10
punti. Palla a due come di consueto alle 18.00.
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I NOSTRI AVVERSARI: L’ORVIETO BASKET
Squadra completa, solida, con centimetri e talento quella di coach Brandoni che
ha come punta i diamante il giovane lituano Alunderis (#24 in foto), classe 92, di
202 cm, bravo a fare tutto, sia fronte che spalle a
canestro, ed attualmente capocannoniere della
serie C “silver” con oltre 22 punti di media.
Giocatore difficile da marcare per i pivot classici,
visto che ha una buona mobilità ed anche una
buona mano, e difficile da marcare anche per gli
esterni data la sua stazza. A proposito di stazza, a
lottare sotto le plance c’è Toselli (#11), proveniente
da Viterbo e già visto lo scorso anno con i colori
bianco rossi. Sempre da Viterbo torna Marcante (#35), esterno fisico e dalla
consolidata esperienza in campionati superiori (lo scorso anno in serie B) ed il
giovane Casanova (#33), classe ’98, rapido e con diversi punti nelle mani.
Coach Brandoni poi tra gli esterni può contare anche su Trinchitelli, di ritorno
dopo la positiva stagione ad Assisi e Frosinini, che garantiscono ritmo ed
energia. Questi i principali giocatori in un roster comunque ricco, che conta
anche giovani interessanti e pronti a sbocciare come Giorgini, ottimo tiratore da
tre punti e Bonifazi, bravo in entrata ed in campo aperto. Spesso in quintetto
anche Radicchi, ala proveniente dal vivaio ed in continua crescita così come i
gemelli Knezevic, classe ’99, ancora acerbi ma dal potenziale molto elevato,
dotati di fisico e centimetri che possono fare la differenza.

SERIE D: LO SPELLO VINCE IL DERBY E POI CEDE A PERUGIA
Pronto riscatto degli Indiani che riprendono la marcia in serie D dopo il passo falso di Assisi aggiudicandosi il
derby con il Cannara, squadra quadrata e temibile, che dirà sicuramente la sua nell'economia di questo
campionato. Partita in equilibrio soltanto nel primo quarto, poi
piano piano i Sioux cominciano a macinare gioco, trovando
ottime letture in attacco ed eccellenti chiusure difensive e
trascinati da un superlativo Pippo Foiano volano anche sul
+20, centrando una stra meritata vittoria.
Non così positiva invece la trasferta di Perugia dove i ragazzi
di coach Felicetti contro la Uisp inciampano in una gara poco
brillante, giocata solo a tratti con il ritmo che ci è più
congeniale e persa alla fine con uno scarto ridotto. Si poteva
fare certo di meglio, anche se il Palafoccià è sempre ostico e
in una serata in cui le percentuali sono state basse e le palle
perse troppo numerose, era difficile portare a casa i due punti.
Ora testa al prossimo impegno casalingo di sabato, quando a
Spello farà visita la Virtus Terni di coach Pasqualini.
Spello - Cannara 61-48 Caporali 9 Guerrini 6 Foiano 18 Momi 1 Capezzali 2 Tosti 6 Siena 6 Berazzi 3
Santangelo Venanzi 4 Silvestri 4 Bitocchi 2. All. Felicetti, Ass. Godino
Uisp - Spello 64-58 Silvestri 9, Guerrini 14, Bitocchi 1, Siena 12, Foiano 2, Tosti F. 15, Venanzi 5, Momi,
Berazzi, Santangelo, Del Bianco, Capezzali. All. Felicetti, Ass. Godino

U15 ECC: DOPO LA VITTORIA DI S.ELPIDIO, DUE GARE DIFFICILI
Prosegue il cammino dei nostri under 15 impegnati nel campionato d’eccellenza umbro-marchigiano, un
cammino interessante anche se ricco di ostacoli e di momenti di difficoltà. Dopo le prime gare toste è
arrivata la vittoria di Porto S. Elpidio, meritata perché ben giocata e festeggiata degnamente, vista la
caratura media dei nostri avversari. Una partita in cui si è lottato fino alla fine ed in cui si è limitato al
massimo gli errori, con grande spirito di gruppo. Non si può
dire la stessa cosa però per le successive due partite, in
casa contro Ancona e poi a Montegranaro, dove Madeo e
soci hanno mollato la presa, risultando arrendevoli e poco
reattivi. Solo a tratti si è vista una reazione ed un gruppo
deciso a lottare, ed in quei tratti si è giocato alla pari con i
nostri avversari. Serve maggiore continuità per crescere ed
oltre al divertimento in campo, anche attenzione e grinta
costante. La pallacanestro ce lo chiede, noi dobbiamo
rispondere e lo faremo.

U18 ELITE: PERCORSO NETTO
Inizia con un bellissimo 3 su 3 l'avventura della U18 allenata da coach Foglietta: i ragazzi che hanno
lavorato duramente in palestra per settimane hanno poi riversato in campo tutta quella voglia e quella
cattiveria agonistica che avevano accumulato ben figurando nei primi 3 match, 2 esterni a Narni e Spello, e
uno casalingo contro Todi. Debutto dirompente in quel di Narni dove tutti e 12 i giovani biancazzurri sono
andati a referto mettendo la loro firma sul match e finendo la partita 62-105. La grande mole di pressione ed
intensità non poteva essere arginata dai ragazzi di coach Salvati che hanno retto per i primi due quarti.
La seconda partita, e debutto in casa, ha opposto i falchetti ai pari
età del Todi allenati da coach Fratini. Partita che inizia subito
all'insegna di Madani e Pambuffetti, mattatore della partita con 33
punti a referto, il primo bravo a recuperare palloni e trasformali in
assist per il secondo che non ha praticamente sbagliato niente nel
primo quarto chiudendo con 16 punti e un solo errore dal campo.
Preso vantaggio poi i nostri si sono adagiati facendo rientrare in
partita i Tuderti che hanno ricucito il margine fino a portarlo sotto
la doppia cifra. Ultimo quarto di spessore per una partita piacevole
e molto intensa dove Giacinti e Cicio hanno portato punti
importanti alla causa riuscendo a chiuderla sul 74-57 .Terza partita
l'incontro con Spello, squadra facente parte del progetto UBSSioux, arricchita dai giovani classe 2001 scuola UBS e allenata da
coach Marchionni. Conoscendosi molto bene le due squadre fanno
fatica a prendere giri in attacco grazie all'ottima pressione tutto campo di Spello e alla buona difesa
individuale dei falchetti. In attacco Dolci rimane costante tutto l'incontro mettendo a referto 25 punti e
spadroneggiando a rimbalzo strappandone ben 29 e Brunori che esplode nel finale spegnendo ogni velleità
Sioux mettendone 24 di cui 14 l'ultimo quarto.
Spello - UBS FOLIGNO 62-90 (11-22, 16-22, 20-17, 15-29)
Sereni, Moriconi, Palini 7, Kumanova, Giacinti, Pambuffetti 12, Madani 6, Cicio 16, Dolci 25, Raiola,
Ognibene, Brunori 24. All. Foglietta, Ass. Finauri

U14: UNA VITTORIA ED UNA SCONFITTA AL DEBUTTO
Sono due le partite giocate per i giovanissimi ragazzi di coach Foglietta, debutto in trasferta contro la Pall.
Perugia e la seconda in casa contro un ostico Città di Castello.
La prima grazie ad un'ottima vena realizzativa di Bomber Sciarra, 37 punti per lui, scivola via abbastanza
facilmente nonostante fosse la prima volta sul parquet per la squadra facente parte del progetto UBS-Spello.
Infatti i ragazzi si sono ben integrati ed hanno collaborato in maniera egregia. Questa la nota positiva quindi
oltre al risultato finale di 48-78. Purtroppo la nota molto negativa è l'infortunio del capitano Dolci che ad inizio
secondo quarto si è rotto il radio e dovrà stare fermo per ben 35 giorni, a lui va un grosso in bocca al lupo da
parte di tutta la famiglia UBS.
La seconda partita purtroppo non riporta punti in cascina per i falchetti che cedono in casa alla finalista dello
scorso anno Città di Castello. Match che inizia malissimo per i biancazzurri che perdono il primo quarto 20-2 e
da li purtroppo non riescono a trovare la forza di ricucire uno strappo troppo ampio che peserà nell'andamento
di tutto l'incontro. I ragazzi in settimana lavoreranno duramente
sull'approccio alle partite perchè in questa è stato davvero
insufficiente. Purtroppo da segnalare un nuovo infortunio
sempre al braccio questa volta a Luca Righi che è in attesa di
diagnosi. Un grosso in bocca al lupo anche a lui e un cornetto
porta fortuna da regalare ai piccoli falchetti.
Pall. Perugia - UBS 48-78
Sciarra 37, Damiani 4, Rapone 1, Dolci 8, Taccucci 8, Timio 6,
Righi, Sisca 2, Angeletti, Del Bianco 6, Ajdarovik, Chiacchierini
8.
UBS - Città di Castello 35-57
Rapone, Pulido 2, Malacchi2, Taccucci 2, Timio 16, Righi 2,
Madeo 3, Angeletti, Del Bianco 2, Ajdarovik, Sisca,
Chiacchierini 6.
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In vetrina
Domenica 26 Novembre ore 18.00
UBS LUCKY WIND FOLIGNO - ORVIETO BASKET
Sabato 25 Novembre ore 21.15
BASKET SPELLO - VIRTUS TERNI

Catego
ria
U16ecc

