
Archiviata la lunga e positiva stagione regolare, la Lucky Wind si prepara ad affrontare i play off dove sarà 
impegnata nel primo turno contro la Favl Viterbo, una delle outsider del campionato. Sabato 7 Aprile si 
giocherà gara uno e già da alcuni giorni si respira il clima delle grandi sfide, capaci di decidere le sorti di una 
stagione in pochi episodi. L’UBS avrà dalla sua 
il fattore campo almeno in questo primo turno, 
ma nonostante il terzo posto conquistato in 
classifica, l’accoppiamento con i laziali nei 
quarti di finale è risultato tutt’altro che 
confortevole: Viterbo è una squadra con grandi 
ambizioni e costruita in estate per vincere e 
tentare il salto di categoria. Non sempre 
costante nel rendimento, ha lasciato punti 
preziosi per strada, ma ha sempre dimostrato 
qualità soprattutto nelle giocate dei singoli giocatori tra i quali i tre stranieri spesso risultano decisivi. Per i 
nostri dunque subito una bella sfida dove non sarà sufficiente giocare bene, ma servirà anche carattere e 
solidità, come del resto i play off richiedono. Qualche problema in settimana per Giacomo e Filippo Tosti, 
fermi per influenza, ma si farà di tutto per recuperarli al meglio consapevoli che a questo punto serve il 
contributo di tutti, al massimo delle proprie potenzialità. Lo staff tecnico in sintonia col preparatore fisico 
Gianfranco Palini, ha organizzato la settimana in modo da arrivare pronti e carichi alla palla a due di sabato. 
Ritmo, energia e collaborazione, queste le tre chiavi per battere Viterbo, contando ovviamente sul fattore 
pubblico che a Foligno, quando si tratta di gare importanti, non si è fatto mai pregare. 
Gara due è invece in programma a Viterbo per giovedì 12 con inizio alle 20.30 al pala Malè, mentre per 
l’eventuale gara tre e quindi la bella, si tornerà a giocare al Palapaternesi, domenica 15 al consueto orario 
delle 18.00. 
Tempo di play off, tempo di belle gare dove vincere o perdere conta davvero: tempo di venire al palasport 
quindi e gustarsi le partite che i nostri ragazzi stanno preparando da oltre 8 mesi. Forza falchi!
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PASQUA DI BASKET RISPETTATA IN CASA UBS

I NOSTRI AVVERSARI: LA FAVL VITERBO

Una squadra costruita per vincere quella della Favl Viterbo che in estate ha messo a 
segno dei colpi di mercato di tutto rispetto allestendo un roster davvero ricco di talento. 
Durante la stagione non sono però arrivati i risultati sperati tanto che c’è stato un doppio 
cambio in corsa, prima con l’arrivo del lungo americano Wellian al posto del pivot 
Australiano Ocwieja e recentemente con l’esonero di coach Masini e l’arrivo di coach 
Tedeschi. Tutto ovviamente con il chiaro 
obiettivo di tornare a vincere e a puntare in 
alto, così come fatto da inizio stagione vista 
soprattutto la caratura dei giocatori in rosa. In 

cabina di regia il giovane lettone Purplevics ha qualità ottime nel 
gestire la palla, molto bravo nel pick and roll e all’occorrenza 
buon tiratore dall’arco. Nello spot di guardia il giovane Mari, 
proveniente dalle giovanili di Siena, è in grande crescita e fa del 
tiro da tre uno dei suoi punti di forza. Maskall-Wright come ala 
piccola è quello che dà energia a tutto il gruppo, volando in 
campo aperto e riuscendo ad essere anche molto pericoloso in 
entrata, grazie al suo atletismo e alla sua rapidità di gambe. Da 4 lo 
Spoletino Quondam, giovane mancino che ama giocare sul perimetro ed infine l'ultimo arrivato Wellian che, 
come già visto nella gara di ritorno di campionato, è il vero leader della squadra, eclettico, tiratore e bravo 
anche in penetrazione, difficile da fermare con gli esterni per la sua mole e con i lunghi per la sua rapidità. 
Insomma una squadra che ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo col solo limite di non aver 
ancora dimostrato doti di “gruppo”, le stesse doti che i nostri ragazzi invece dovranno tirare fuori unitamente 
al massimo delle proprie energie per portare a casa questa gara uno e poi prepararsi alla difficile trasferta in 
terra laziale. 

Come da tradizione il periodo della sosta pasquale è da sempre una ghiotta 
occasione per fare esperienza e girare per l’Italia a vedere il basket quello vero, 
quello che ancora troppo poco si vede nella nostra regione.
Tanto per cominciare l’UBS Foligno è stata presente al trofeo delle Regioni di 
Seregno con coach Luca Mariotti e Giovanni Dolci, rispettivamente allenatore e 
capitano della rappresentativa umbra. Un torneo di livello nazionale dove si 
sono affrontati i migliori prospetti nati nel 2004 e dove il livello di pallacanestro è 
tutt’altro che basso. In contemporanea “Kevin” Pellegrini e Mattia Mateo sono 
scesi in campo in quel di Cesenatico 
assieme ad una delegazione di Basket 
Academy nel tradizionale torneo organizzato 
all’Eurocamp, dove si sono confrontati 
contro squadre sia italiane che straniere di 

buon livello.
Coach Sansone invece è stato ospite della Stella Azzurra Roma nel 
prestigioso torneo “Novicup” organizzato a Casale Monferrato nel quale 
si sono affrontate le migliori squadre under 15 d’Italia, vinto proprio dagli 
stellini che possono annoverare nel proprio roster tra gli altri Matteo 
Spagnolo, probabilmente il migliore 2003 italiano. Importanti confronti di 
crescita per tutti che tornano a casa con un bagaglio d’esperienza notevolmente ampliato.



U15 ecc: L’AURORA JESI SCONFITTA A FOLIGNO 

I giovani falchi under 15 battono l’Aurora Jesi nell’ultima di 
campionato prendendosi così la rivincita rispetto alla gara d’andata, 
che proprio nelle ultime battute era sfuggita di mano. Questa volta 
pur soffrendo (e non poco) la vittoria è andata ai nostri ragazzi che 
per tutto l’anno si sono battuti in un campionato impegnativo non 
lesinando passione e voglia di confrontarsi con i migliori. Spesso 
nelle gare equilibrate abbiamo però dovuto alzare bandiera bianca 
pagando a caro prezzo la differenza fisica e tecnica contro squadre 
più attrezzate ed abituate della nostra a giocare a questi livelli. 
Ebbene mercoledì al Palapaternesi dopo una partenza brillante, il veemente ritorno dell’Aurora e la nuova 
fuga dei falchetti, sul +20 sembrava fatta! Sembrava, in quanto Palumbo e Ginesi per gli ospiti non hanno 
mai mollato e si sono caricati sulle spalle la squadra segnando a ripetizione e riportando le squadre a 
contatto. Anzi a pochi minuti dal termine Jesi è addirittura passata in vantaggio per il panico dei biancazzurri 
che pensavano già all’ennesimo finale amaro, ma così non è stato questa volta. Con una bella circolazione 
offensiva, i canestri decisivi di Sugar e Mattia, l’UBS è tornata avanti di due lasciando però ingenuamente 
l’ultimo tiro agli ospiti. Con tre secondi da giocare ben due sono stati i tentativi dei marchigiani che però, 
grazie all’attenta difesa di “Pelle” e compagni, non sono andati a segno. Dopo la sirena di fine gara tutti in 
campo a festeggiare la vittoria, che ripaga di tanti allenamenti e gare in giro per i palasport più importanti di 
Umbria e Marche. Ovviamente non è ancora finito nulla, si continua a lavorare e a giocare fino a fine Maggio 
ed anzi è in cantiere la partecipazione al torneo di Sansepolcro dei primi di Giugno.
UBS Foligno-Aurora Jesi 64-62 (16-14, 12-10, 19-18, 17-20)
Paoletti, Sciarra 2, Carilli 8, Madeo 25, Dolci 13, Nappi, Gjergi, Brunori 6, Cordellini 2, Pellegrini 4, Malvestiti 
2, El Mouloudi 2. All. Sansone, Ass. Marchonni

Dopo la prima sconfitta in campionato in trasferta ad Umbertide, 
i giovani falchetti hanno avuto un match molto importante che è 
stato banco di prova per le ambizioni della squadra. La risposta 
è stata molto positiva con un +36 finale che la dice lunga 
sull'andamento della gara e sulla voglia di riscatto dei folignati. 
La partita dura solo un quarto, molto equilibrato e combattuto a 
dir la verità, con i ponteggiani bravissimi a dare grande ritmo e a 
punire gli aiuti sui pick & roll centrali. Pambuffetti però è in 

grande spolvero e si mette sulle spalle il peso dell'attacco biancazzurro; per lui nei primi 18 minuti di gara 16 
punti a referto. Coadiuvato da un concreto Dolci e un ritrovato Cicio il primo tempo offre delle giocate a 
grande intensità. Foligno è aggressiva e vuole la vittoria a tutti i costi e già nel secondo quarto scava un 
buon divario chiudendo con 20 punti di vantaggio. Riparte la seconda metà di gara con diversi protagonisti 
ma con la stessa voglia di fare bene e questo fa tutta la differenza con i rossoverdi che invece non riescono 
a pareggiare la "cattiveria" dei padroni di casa che continuano a correre, difendere forte e fare canestro in 
attacco. Le assenze di Madani, Raiola, Properzi e Ognibene fanno sì che un ottimo Mazzoli (classe 02) 
faccia il suo debutto con la U18 entrando subito in clima partita e segnando ben 9 punti. I canestri di Brunori 
e Palini poi incorniciano la partita e la chiudono definitivamente. 
UBS Foligno - Pontevecchio 90-54
Sereni 2, Moriconi 2, Palini 12, Giacinti, Kasa 3, Mazzoli 9, Pambuffetti 16, Cicio 14, Dolci 21, Brunori 11. All. 
Foglietta - Finauri

PRONTO RISCATTO PER LA UNDER 18



Home Guest Data Ora Categori
aUBS Foligno BOSICO mercoledì 11 aprile 

18
17:30 U14

UBS Foligno Spoleto mercoledì 11 aprile 
18

18:30 U16ecc
UBS Foligno Perugia Basket giovedì 12 aprile 19:30 U18
Favl Viterbo UBS Foligno giovedì 12 aprile 20.30 C
Perugia BK UBS Foligno venerdì 13 aprile 16:45 U14
Senigallia UBS Foligno sabato 14 aprile 16:00 U16ecc
Passignano UBS Foligno sabato 14 aprile 17:00 U18
UBS Foligno Marsciano domenica 15 aprile 

18
11:00 U13

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Una UBS tutto cuore lotta e vince sul parquet di Umbertide, per 64 a 62, al termine di una gara a dir poco 
combattuta, ma condotta per larghi tratti dai nostri che nel finale, insieme, hanno respinto gli ultimi attacchi dei 
padroni di casa, scongiurandone la rimonta. L’avvio è ai limiti della perfezione, con un’ottima difesa sulla palla, 
Mazzoli e soci chiudono ogni spazio e ripartono in contropiede trovando ottime soluzioni vicino canestro con 
Mattia, Riccardo e Santa, che per l’occasione lascia a casa le scarpe, ma non certo la grinta. 10-0 di parziale e 
coach Bartolini costretto a chiamare time out in emergenza. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere: 
Staccini dalla lunetta e Tognaccini dalla lunga ristabiliscono gli equilibri e riportano a contatto le due squadre. Nel 
secondo quarto si mantiene l’equilibrio: Umbertide, schieratasi nel frattempo a zona cerca di arginare le 
penetrazioni folignati ma i falchetti sono in partita e vanno a segno da 3 punti, prima con Mattia, poi con Filippo e 
ancora dopo col Santa, stavolta munito di scarpe, prontamente recapitate da casa. Solo qualche palla persa di 
troppo e un po’ di “sonno” al rimbalzo permettono a Fratta di rimanere in scia con Staccini molto attivo in campo, 
ma sfortunato nel finale di periodo quando, ricadendo male dopo una conclusione in contropiede, è costretto ad 
uscire dalla partita per infortunio. Il primo tempo si chiude con i falchetti ancora in vantaggio di una sola 
lunghezza. La ripresa non è delle migliori e Fratta opera il sorpasso ma i biancazzurri dopo aver incassato il 
parziale, non mollano e restituiscono, con capitan Mazzoli, seguito da FIlippo, ancora a segno dai 6.75 e Mattia, 
bravo a difendere forte e a segnare in 1c1. Per Umbertide, priva del suo capitano, sale in cattedra Racsan che 
sia da 3 punti che con la mancina, mette in seria difficoltà i nostri. L’inerzia della partita però è dei falchetti che 
fino a pochi minuti dalla fine riescono a difendere un piccolo vantaggio di 5 o 6 punti. Al termine di un’azione 
concitata, fatta di tuffi e continui cambi di possesso, l’Anguillo commette uno sciagurato fallo antisportivo che 
regala una grande opportunità agli Umbertidesi, ma Foligno resiste ancora e si va alla volata sopra di 4. I nostri 
costruiscono buoni tiri ma arrivati sul più bello non si riesce a concretizzare perché troppo lontani dal canestro o 
troppo teneri al momento del contatto; ancora Racsan ne approfitta e mette una tripla pesantissima che porta i 
padroni di casa a -1. Dopo il time out la rimessa in attacco è per i nostri che ancora una volta sbagliano il tiro per 
un soffio. Sul cambio di fronte Umbertide attacca con energia ma per l’ennesima volta la difesa regge e la partita 
si conclude con il libero del + 2 di Mattia e l’ultima preghiera lanciata da metà campo che però non trova il 
canestro. Grande festa a fine partita per un successo che i ragazzi si sono meritati, per la determinzaione e la 
generosità messe in campo. 
BC Fratta – UBS Foligno: 62-64 (15-19; 20-17; 14-18; 13-10)
UBS: Carilli 9, Madeo 20, Mamone Capria 6, Rubbioni, Korosec, Santarelli 13, Ottaviani, Hoxha, Mazzoli 10, 
Pirelli 2, Piccioni 2, Bartolini 2. All. Mariotti.

U16 ECC, IN VOLATA ESPUGNA UMBERTIDE


