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L’ULTIMO SFORZO!
Lo avevamo preannunciato che sarebbe stato un campionato equilibrato e così infatti è stato. Giunti all’ultima
giornata della fase ad “orologio”, la classifica finale, primo posto a parte, è ancora tutta da definire. Una fase
ad orologio di cui avremmo fatto volentieri a meno, introdotta quest’anno e che con la sua formula ha
penalizzato chiaramente proprio le due formazioni che si scontrano questa sera,
la Lucky Wind Foligno ed il Basket Orvieto, giunte rispettivamente seconda e
terza al termine della stagione regolare e che ora rischiano addirittura il quinto
posto. Una gara che vale tanto quindi, e che per i falchetti può significare in
caso di vittoria secondo o terzo posto, con il vantaggio del fattore campo nel
primo turno dei play off, oppure quinto posto con lo svantaggio del fattore
campo in caso di sconfitta. E’ pur vero che nei play off tutto può succedere ed
ogni anno le sorprese non mancano, ma di certo ottenere un piazzamento
migliore nella classifica finale non è cosa da poco. Foligno ed Orvieto stanno
quindi attraversando un momento simile, entrambe molto positive durante la
stagione ed ora provenienti da due sconfitte maturate per episodi sfortunati
occorsi negli ultimi secondi di gioco. C’è voglia di riscatto quindi e soprattutto in
casa della Lucky Wind c’è anche la consapevolezza di aver fatto buone gare,
giocate sempre a viso aperto e con coraggio, con un buon ritmo offensivo e una buona attenzione nella fase
difensiva. Ora dunque viene il bello, ogni possesso pesa di più e l’emozione e l’adrenalina degli imminenti
play off si fanno sentire. Al Palapaternesi c’è, tra le altre cose, la curiosità di vedere il nuovo arrivato Axel
Facci, preso dalla Valdiceppo in serie B per questo scorcio finale di stagione e girato con la formula del
doppio utilizzo alla UBS. Axel è un giovane dal brillante futuro, grazie alle sue qualità ed ai suoi centimetri,
ben 211, anche se proviene da un lungo infortunio ed ovviamente alla ricerca della migliore condizione. Tutto
è pronto quindi per questo finale di stagione che dopo Pasqua inizierà a dare i primi verdetti: prima però si
passa dalla sfida con l’Orvieto di Alunderis e Marcante che hanno già mostrato a più riprese tutto i loro valore
e classe. Una sfida tra due squadre vere che giocano pallacanestro di qualità con i giovani del proprio vivaio
affiancati da qualche rinforzo dal pedigree importante.
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I NOSTRI AVVERSARI: L’ORVIETO BASKET
Appaiata alla Lucky Wind a quota 28, la Vetrya Orvieto Basket è stata a lungo al
vertice della classifica di serie C silver, costretta poi a cedere di qualche
posizione causa qualche infortunio di troppo, ma
ora pronta a dare tutto in questo finale dove ogni
cosa può ancora accadere. Ben condotta in
panchina da coach Brandoni e dal suo assistente
Staccini, la squadra della città della rupe ha
certamente la sua punta di diamante nel lituano
Alunderis, capocannoniere del campionato e di
sicuro giocatore di altra categoria. Lungo, rapido e
dalla mano caldissima il giocatore biancorosso è
pericoloso sia spalle a canestro che dalla linea dei tre punti. Bravo a rimbalzo,
all’occorrenza può anche portare la palla ed è spesso un rebus per le squadre
che lo affrontano.
Uno tra i giocatori più solidi dei nostri avversari è invece Marcante, utile in
attacco dove sa passare bene la palla e bravo a mettere punti a referto,
soprattutto quando conta. Particolarmente in forma in questa parte di stagione è
Laerte Frosinini, classe ’94, esplosivo in penetrazione e dalle buone mani, ben
affiancato tra gli esterni da diversi giovani promettenti. A dare esperienza e
talento infine troviamo il capitano Valerio Abet e il laziale Casanova, guardie con
punti nelle mani ed abituati alle battaglie decisive dei finali di stagione: il primo
vera bandiera del Basket Orvieto da anni, il secondo invece ancora giovane ma
dal promettente futuro.

LE GIOVANILI UBS AL MEMORIAL BARBAGLI DI SANSEPOLCRO
Appena terminati tutti i campionati, ormai giunti in dirittura di arrivo, le attività per le giovanili della UBS non
si fermano ed anzi incrementano. Già in cantiere la partecipazione all’importante torneo internazionale di
Sansepolcro, giunto alla sua decima edizione e che ogni anno
vede la partecipazione di numerosissime squadre locali,
nazionali ed estere.
Il “Memorial Barbagli” si svolgerà nei giorni 1-2-3 Giugno,
approfittando del ponte, ed è aperto a tutte le categorie dal
minibasket alla under 18: l’UBS intende partecipare col maggior
numero di squadre possibili in base ovviamente alle adesioni
ricevute per tempo. Proprio in
questi giorni stiamo infatti
promuovendo l’evento a tutte le
nostre squadre, estendendolo
anche al Basket Spello: un torneo interessante, di buon livello e composto da
un numero davvero notevole di squadre.
Tre giorni pieni di basket, dove si starà insieme alla rispettiva squadra non
solo in campo ma anche fuori, per il pranzo e per tifare nelle pause i propri
compagni delle altre categorie. Una occasione per divertirsi e crescere da
non perdere! Per tutte le informazioni gli istruttori sono a disposizione,
oppure si può scrivere a info@ubsfoligno.it

U18 PRIMO STOP AD UMBERTIDE
Dopo 12 vittorie consecutive arriva il primo passo falso per la u18 biancazzurra che deve piegarsi in trasferta
sul campo di Umbertide. Primi due quarti un po' "soft" per i ragazzi folignati che difendono poco e subiscono
canestri facili che permettono ai gialloblu di mettere la testa avanti di 5 lunghezze. La ripresa invece si apre
con una veemente reazione dei falchetti che costringe i
padroni di casa a passare ad una zona 3-2 adattata per
arginare le folate di Pambuffetti e Cicio autori di una
prova di carattere ed attributi. Da qui in poi è battaglia su
ogni palla, l'intensità e l'agonismo la fanno da padrone e
l'equilibrio regna fino al fischio finale dell'arbitro. Altro
grande protagonista offensivo di giornata è "Sugar" che,
ai problemi di falli di Pambu del quarto periodo, risponde
presente sostituendosi a lui nel tabellino nonostante i
problemi alla schiena che lo affliggevano da inizio gara.
La partita purtroppo si chiude sotto di 2 punti dopo un
rocambolesco finale al cardiopalma ma i coaches folignati Foglietta- Finauri si dichiarano comunque
soddisfatti della prova dei ragazzi che sono riusciti a reagire nonostante un approccio molto soft alla partita
regalando ben due quarti agli avversari. "Un bagno di umiltà ci riporta con i piedi per terra e ci aiuta a
lavorare ancora più intensamente in palestra durante la settimana. Ci aspettano partite importanti e difficili
su campi ostici ma anche grazie a questa sconfitta sono sicuro che le affronteremo con lo spirito e
l'approccio giusto”. Queste le parole del coach a fine gara.
Umbertide - UBS Foligno 64-62
Sereni 3, Moriconi 5, Palini 2, Giacinti, Kasa, Mazzoli, Properzi, Pambuffetti 20, Cicio 15, Dolci 17, Brunori.
All. Foglietta - Finauri

U13, VITTORIA CASALINGA CONTRO L’ATOMIKA
Referto rosa per i falchetti dell’U13 che battono in casa i pari età dell’Atomika, nell’ultimo impegno prima di
Pasqua, tra le mura amiche della palestra Gentile. Nel primo tempo le squadre si “studiano” o, per meglio
dire, studiano un modo per fare canestro, senza però riuscirci molto spesso. Gli ordini dei coaches, Mario e
Jack, sono quelli di alzare la pressione difensiva, per cercare sempre di rubare la palla, ma senza essere
“fagiani”, per usare un termine tecnico. I ragazzi si impegnano e salvo qualche dormita ancora qua e là,
non concedono molto agli avversari, dimostrando di poter girare la partita a proprio favore. Nel terzo quarto
infatti, grazie ad un preciso “Borraccione” e ad un paio di carpiati di Michele Casciola, scavano il break
decisivo portandosi sul +10, generando un po’ di entusiasmo anche dalla panchina. Nell’ultima frazione gli
spoletini si rifanno sotto ma i nostri resistono: “Zanzino”, gladiatore, esce sanguinante dal campo ma è
pronto poco dopo a rientrare, e in generale tutti sono attenti a scongiurare la rimonta degli avversari che si
fermano a distanza di sicurezza, sul 49-41 finale. Ora, come detto, il campionato si ferma per riprendere
dopo Pasqua con la partita ad Acquasparta. Questa domenica invece, 8 dei nostri saranno impegnati nelle
finali regionali del Join The Game, torneo federale 3c3, che vedrà i falchetti scendere in campo al
PalaFoccià di Ferro di Cavallo per tentare l’accesso alle fasi nazionali…in bocca al lupo!!
UBS Foligno – Atomika Spoleto: 49-41 (8-9; 10-11; 19-8; 12-13).
UBS: Giordano, Gutierrez 4, Mazzotta 4, Feligioni 2, Petrini 2, Casciola 8, Agostini, Proietti 16,
Angelini 2, Sansone 4, Sabatini 2, Orsini 4. All.Mariotti, Tosti.

U16 CEDE NEL SECONDO TEMPO A PONTE SAN GIOVANNI
Trasferta sfortunata per i ragazzi di coach Mariotti, che nel recupero dell’ottava giornata, mercoledì scorso,
hanno affrontato i ragazzi della Ponte Vecchio, quarti in classifica, ma in formazione ridotta a causa di un paio
di assenze importanti. Occasione quindi ghiotta per fare lo sgambetto ad un avversario stabilmente piazzato
nelle zone alte di classifica. Il primo tempo infatti si dimostra equilibrato: attacchi
poco precisi da ambo le parti tengono le squadre a punteggio basso con una
serie di sorpassi e controsorpassi.
Solo qualche nostra disattenzione di troppo al rimbalzo difensivo, permette ai
ponteggiani di chiudere avanti di 3 al termine dei primi 20 minuti. Nel secondo
tempo arriva il calo dei falchetti: i padroni di casa alzano la pressione difensiva e i
nostri la soffrono parecchio, si vede qualche palla persa sanguinosa ma
soprattutto non si riesce a costruire granché in attacco. Riccardo, dentro l’area,
riesce a trovare un paio di canestri ma progressivamente i ponteggiani creano un
parziale, andando a segno anche da 3 punti. Nell’ultimo quarto un po’ di
frustrazione per il magro bottino in attacco, lascia che i bianco rossi arrivino al
+25 finale.
Peccato perché si poteva fare molto meglio, ma ora si va avanti e si pensa
all’impegno di domenica, ad Umbertide, dove servirà il massimo dell’energia e
del coraggio per bissare il successo dell’andata.
Ponte Vecchio – UBS Foligno: 60-35
(12-13; 14-10; 18-6; 16-6).
Ponte Vecchio: Moretti 2, Tenaglia 12, Berardi 2, Taccucci 9, Di Battista 7, Marri 5, Perego 2,
Fedeli 3, Marzocchi 2, Bindocci 9, Curti 4, Corbucci 3. All. Bigi. Ass. Casuscelli.
UBS: Carilli, Madeo 9, Mamone 10, Valecchi, Pieroni, Santarelli 8, Ottaviani, Hoxha, Mazzoli 6, Bastida,
Pirelli, Piccioni 2. All. Mariotti Ass. Marchionni.
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