
L’attesa è finita. 
La lunga estate ed il duro periodo di preparazione fisica hanno ormai le ore contate: si torna finalmente a giocare! 
Alle ore 18 di Domenica 30 Settembre si alzerà il sipario sul nuovo palcoscenico dove i nostri ragazzi sono stati chiamati a 
giocare, la serie C Gold, ovvero un campionato che racchiude molte delle migliori squadre di Umbria, Marche, Abruzzo e 
Molise. Un campionato del tutto nuovo per i nostri falchi, impegnativo, ma senza dubbio stimolante per tutto l’ambiente e che 
porterà sul parquet del Palapaternesi giocatori di assoluto livello tecnico e fisico. Confrontarsi ai piani superiori per noi, che 
solo qualche anno fa avevamo la nostra prima squadra in promozione è motivo di orgoglio, e poterci battere non solo sui 
“soliti” campi regionali, ma anche sui parquet di “piazze” importanti come Pesaro, Montegranaro, Osimo, Fossombrone, 
Matelica ci dà la dimensione di quanto fatto fino ad oggi. Ora però si guarda avanti, verso le nuove sfide che come vedremo, 
non si limitano al lavoro ed agli impegni della prima squadra: nuova linfa è stata data anche al settore giovanile con alcune 
operazioni davvero importanti concluse in estate. Prima tra tutte la “fusione” tra UBS ed il minibasket dei Falcons, che ci 
vede a tutti gli effetti lavorare in un’unica realtà, e che fanno della nostra società una grande famiglia che racchiude oltre 300 
ragazzi, dai più piccoli guidati dal prof. Antonio Savoia ed il suo staff, fino ai più grandi della under 18. Nuovo anche il 
responsabile tecnico del settore giovanile, Paolo Pierotti, che non ha certo bisogno di presentazioni e che lavora 
duramente in palestra seguendo la crescita dei ragazzi che vanno dagli under 13 in su. Sotto la guida tecnica di coach Pierotti 
si è riusciti ad allestire due squadre in collaborazione con il Basket Saphira di Pino La Gioia e Milena Zugarini: la under 16 
che parteciperà al campionato d’eccellenza interregionale umbro-marchigiano e la under 18 quasi interamente composta da 
ragazzi nati nel 2002. Tante sfide aperte, tanto lavoro da fare, ma certamente la giusta strada è stata tracciata, unendo le 
forze con più realtà locali, portando a Foligno allenatori di esperienza fuori dal comune ed allestendo una prima squadra 
giovane, competitiva e pronta a giocarsela con tutti.

NUOVA STAGIONE, NUOVE GRANDI SFIDE
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SIAMO PRONTI!

Quasi tutti i protagonisti della straordinaria cavalcata della passata stagione sono ancora in maglia bianco azzurra pronti per 
la nuova avventura. I ragazzi che ai primi di Giugno erano a Ferentino a vivere grandi emozioni negli spareggi con Pozzuoli e 
Corato, sono ancora insieme, anche se come spesso capita qualcuno ha preso 
strade diverse. Rimasti a difendere i nostri colori in GOLD sono quattro della 
“vecchia guardia”, cresciuti a Foligno e presenti fin dagli albori di questa giovane 
società: Luca Mariotti il capitano, “Jack” Tosti, Leonardo Marchionni e Giacomo 
Marani. Al loro fianco i due innesti della passata stagione J.D. Rath e Jacopo 
Anastasi che hanno voluto fortemente rimanere e vivere questa importante sfida 
con i nuovi compagni, ora diventati amici veri. Tre le novità di questa stagione, di 
cui due provenienti da oltre confine: iniziamo da Alessandro di Titta, classe ’97, 
cresciuto a Spoleto e dalle ottime qualità tecniche con ancora ampi margini di 
miglioramento. Si è fatto subito apprezzare per la sua voglia di lavorare con 
umiltà, migliorando di giorno in giorno sia tecnicamente che fisicamente. I due 
stranieri sono invece il giovane Nuno Camacho de Sà, anche lui classe ’97, portoghese con un passato a Teramo ed Ascoli e 
lo scorso anno in serie A portoghese e convocato anche con la nazionale rosso verde under 20: 200 cm di velocità ed 
energia, sempre pronto a lavorare senza risparmiarsi e con il basket come ragione di vita. Il secondo è invece Paulius Sakinis, 
203 cm Lituano, che ha passato gli ultimi 5 anni negli States dove ha prima giocato nelle high school e poi al college. 
Ragazzo silenzioso, ma lavoratore e molto attento a crescere per diventare un giocatore migliore, ricopre un ruolo chiave per 
la nostra squadra, ovvero quello di pivot, con forza e fisico che oggettivamente servono molto in questa nuova categoria. A 
chiudere il roster i nostri giovanissimi, Filippo Tosti, Luca Guerrini e Gabriele Silvestri, in attesa che si rimetta anche Federico 
Pambuffetti: giovani sì, ma già pronti a dare una mano, come del resto hanno ampiamente dimostrato la passata stagione, 
giocando minuti anche decisivi sia nei play off che a Ferentino. Confermato in toto lo staff, coeso e ben amalgamato in ogni 
suo reparto, dai coaches Andrea Sansone, Emanuele Mariani e Marco Foglietta, al preparatore fisico Gianfranco Palini, alla 
fisioterapista Margherita Rossi ed i dottori Alessandro Fioretti e Stefano Stefanucci. Dirigente Responsabile il nostro Salvatore 
Rizzo e Team Manager lo storico capitano Fabio Donati, preziosi entusiasti e presenti.



I NOSTRI AVVERSARI: IL MAGIC BASKET CHIETI

Sul cammino della Lucky Wind come primo ostacolo troveremo il Magic Basket Chieti, squadra solida, molto ben attrezzata 
soprattutto sotto canestro, campione della serie C silver abruzzese la scorsa stagione, che è guidata in panchina da coach 
Renato Castorina, ben noto agli addetti ai lavori per le sue qualità. Un bel battesimo del fuoco quindi per i nostri ragazzi, 
chiamati subito a confrontarsi con una squadra esperta e che gioca con attenzione e qualità tipiche di chi ne ha già viste tante. 
La cabina di regia è affidata ad Andrea Italiano, bravo nel dettare i ritmi di gioco e molto pericoloso in attacco, soprattutto col 
suo arresto e tiro; nello spot di guardia invece c’è Giovanni Mennilli, buona mano da tre punti che quando è in giornata 
produce un notevole bottino per i propri colori. Il capitano Di Falco gioca 
nel ruolo di ala piccola, bravo sia da tre che in entrata, mentre nel ruolo 
di ala forte c’è uno dei giocatori più pericolosi dei teatini, e forse del 
campionato, ovvero il lituano Povilaitis, 200 cm di velocità, fisico e 
qualità. Molto pericoloso sia dalla lunga che spalle a canestro, è in 
grado attaccare bene il ferro dal palleggio, insomma un giocatore 
completo dotato anche di un fisico non trascurabile. Il ruolo di centro è 
invece nelle mani di Musci, un “totem” dell’area, considerato uno dei 
migliori pivot in Puglia per molti anni, sia in C che in serie B. Forte, 
veloce e con buoni movimenti vicino a canestro e dalla media, sarà un 
bel grattacapo per molte squadre in questa GOLD. Tra i molti ragazzi 
che partono dalla panchina per il Chieti menzioniamo su tutti 
Pelliccione, con molti anni in serie B alle spalle, grande leadership, 
visione di gioco ed esperienza da vendere. Questi quindi i nomi 
principali da tenere d’occhio, ma attenzione, a questo livello tutti 
possono rivelarsi pericolosi: subito un banco di prova interessante per i 
nostri falchi, che dovranno difendere forte, aiutarsi nella lotta sotto le 
plance e giocare con fiducia in attacco se vorranno portare a casa il 
risultato. La gara si annuncia bella ed il risultato niente affatto scontato, un vero spettacolo quindi per chi ama il basket ed i 
nostri colori. 

C GOLD, UN CAMPIONATO TUTTO DA SCOPRIRE

Di questa serie C Gold ancora non sappiamo molto, diverse sono le incognite e le mine vaganti, molte le squadre attrezzate 
che hanno speso somme importanti sognando l’accesso diretto in serie B, di sicuro è chiaro che non esistono squadre 

materasso, e che tutte hanno un livello tecnico fisico ragguardevole. 
Secondo un sondaggio promosso dal sito basketmarche vengono date per favorite Fossombrone, 
Matelica e Montegranaro, davanti a Chieti e Valdiceppo: si tratta ovviamente solo di impressioni 
basate sulle campagne acquisti e sulle amichevoli pre stagionali di ciascuna squadra, ma solo il 
campo potrà dare il suo giudizio insindacabile, ad iniziare dal prossimo week end. Molti i giocatori 
di indiscusso valore che vedremo alternarsi in campo, a cominciare da Valentas Tarolis, il gigante 
lituano campione delle ultime due serie c silver, prima con Fabriano e poi con Ancona, da molti 
considerato il vero colpo del mercato estivo; sempre secondo il sondaggio di cui sopra, tra i 
migliori acquisti c’è da annoverare l’ex serie A Cukinas preso da Lanciano, oltre ovviamente a 
molti altri atleti abituati a calcare campi di serie B ed ora pronti a cimentarsi in questa Gold del 
tutto nuova. 
Mettiamoci comodi dunque, che lo spettacolo sta per iniziare, uno spettacolo lungo tutta la 
stagione e che porterà sul nostro parquet tanto buon basket, che il vero appassionato saprà 
apprezzare. Un particolare in bocca al lupo ovviamente va ai nostri ragazzi che di sicuro si 
batteranno sempre con valore, portando con orgoglio quella maglia che indossano da tempo con 
lo spirito di chi vuole costruire qualcosa per la propria città ed il proprio territorio. 
Forza ragazzi, forza!




