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FALCONARA AL PALAPATERNESI DOPO LA DOPPIA TRASFERTA
Si chiude domenica con Falconara una settimana davvero intensa per i nostri ragazzi che dopo aver vinto una
vera e propria battaglia a Pesaro sabato scorso, sono stati impegnati nel turno infrasettimanale in quel di San
Benedetto per il recupero della II giornata, turno per altro non molto fortunato che ci ha visti
rientrare a mani vuote: due trasferte in terra marchigiana con una vittoria bella e strappata con
grande caparbietà dopo un tempo supplementare ed una sconfitta ottenuta dopo una gara
giocata in equilibrio ma senza mai brillare. Il tempo di preparare la prossima sfida e già si torna
in campo, appunto con il Falconara di coach
Reggiani che è a caccia dei primi due punti
della stagione: nonostante un avvio di stagione
in salita ha dimostrato a più riprese di avere un
roster competitivo e pronto a dare fastidio a chiunque, basti
pensare che ha sfidato il colpaccio in casa della capolista
Valdiceppo. Molto però dipenderà da noi, da come i falchi
scenderanno in campo, con quale attenzione e prontezza: questo
campionato ha già ampiamente dimostrato che non ci si possono
permettere leggerezze o cali di concentrazione, perché anche se
per pochi minuti, i passaggi a vuoto vengono pagati sempre a
caro prezzo.
Ci si attende molto da Camacho de Sà, combattente nato ma a
volte troppo nervoso, come nell’ultima gara dove praticamente
non è entrato mai in partita. In salita le quotazioni di Sakinis che
dopo un avvio non brillante sta lentamente prendendo coscienza
dei propri mezzi riuscendo ad andare in doppia doppia con
regolarità. Anche il giovane Nikoci, ricordiamo classe ’99, ha dato
buoni segnali dimostrandosi
decisivo nei rimbalzi offensivi,
anche se ancora non al top
nelle chiusure difensive dove può diventare un intimidatore niente male.
Parlando dei nostri avversari da tenere d’occhio l’esterno Andrea Gurini,
giocatore con buoni punti nelle mani ed esperienza da vendere, con un recente
passato in serie B in franchigie importanti come Senigallia e Recanati. Oltre a lui
giocatore da rispettare è il lungo Curzi (n.8) combattente vicino a canestro ma
dotato anche di buone mani dalla media distanza. Altro giocatore che va spesso
in doppia cifra è Giorgini, bravo fronte a canestro ed utile a rimbalzo: una
squadra insomma da prendere con le molle, pronta a giocarsela in ogni lato del
campo, capace di fare molto canestro anche se finora, complice un calendario
particolarmente tosto, è ferma a zero punti.
Sfida aperta quindi, ancora una volta al Palapaternesi ci sarà da soffrire e da
tifare per i nostri ragazzi che con la spinta del proprio pubblico hanno sempre
giocato con una marcia in più. Mariotti e soci sono pronti, anche se la settimana
è stata piena sono in buone condizioni e scalpitano per dare il meglio davanti ai
propri tifosi. Appuntamento quindi per domenica ore 18.00, prima di andare la
prossima settimana a Lanciano per un’altra gara che si preannuncia tosta e
stimolante.

PROGETTO SCUOLE: L’ARRUOLAMENTO CONTINUA
A vele spiegate continua il progetto nelle scuole da parte dell’UBS Foligno, tantissimi bambini coinvolti di tutte le
età sono impegnati nello sperimentare la pallacanestro. Grandissimo entusiasmo e
un discreto successo stanno caratterizzando questi interventi. Il progetto infatti,
presentato in tutti i circoli folignati in estate, è stato approvato ovunque e grazie
anche all’aiuto del CSI Foligno si sta sviluppando nelle scuole primarie comunali.
Partendo ad inizio scuola e approfittando di
questa estate che ci ha regalato un mese in più
di bel tempo sono state toccate anche quelle
scuole che non avendo palestra erano tagliate
fuori da molti progetti. Infatti, i nostri istruttori,
armandosi di grande volontà ed organizzazione
si sono portati canestri e materiali per poter
provare lo sport più bello al mondo anche
all’aperto; su piazzali, giardini e sterrati presso le scuole. Ovviamente siamo
ancora in azione per soddisfare tutte le scuole della nostra città quindi se ci
state attendendo non disperate perché a breve saremo anche da voi. Tanto
basket e divertimento per tutta Foligno per stimolare un movimento che sta finalmente consolidandosi e
richiamando i tantissimi tifosi “assopiti” e moltissimi nuovi piccoli tifosi e campioncini del domani.

U16 E U18, LA SITUAZIONE
Prosegue il campionato under 16 d’eccellenza, ormai giunto alla quarta giornata, che sabato 27 scenderanno in
campo a Jesi dopo la sconfitta in casa con Recanati, squadra che si è dimostrata molto più esperta e padrona
della categoria. Per tre tempi i ragazzi di coach Pierotti sono riusciti a tenere botta e a tratti anche a condurre la
partita, ma nell’ultimo quarto i marchigiani hanno preso il largo. In evidenza nella fase realizzativa Leonardo
Baldinotti autore di 6 canestri da tre punti e Guglielmo Pandolfi che sta tornando alla forma migliore. Più
consistente la prova di Filippo Carilli che sta in campo in maniera molto più concreta rispetto all’inizio dell’anno,
mentre ancora in cerca della giusta dimensione molti degli altri che
lavorano bene durante la settimana e che presto raccoglieranno i frutti
della loro costanza. Sembra vicino il recupero di Giovanni Dolci e di
Mattia Madeo che riprenderanno ad allenarsi con il gruppo la prossima
settimana e dovranno recuperare dal periodo di fermo causa infortunio.
L’under 18 è ai nastri di partenza e scenderà in campo Lunedì 29 alle
19.00 sul nuovo parquet della palestra Gentile contro la Pontevecchio
Basket. Hanno lavorato forte per questi due mesi di preparazione al
campionato e già sono significativi i miglioramenti tecnici, tattici e di
gruppo grazie alla collaborazione con il Basket Saphira. Siamo giovani,
praticamente tutti 2002, in una categoria dove molte delle squadre
saranno composte da ragazzi nati nel 2001, proprio per questo abbiamo cercato di ridurre il gap fisico e di
esperienza lavorando sodo e facendo amichevoli anche con squadre Under 18 d’eccellenza. Ottima la
partecipazione dei ragazzi agli allenamenti e la disponibilità dimostrata, non sarà facile ma ciò che è facile
spesso non è formativo e il nostro scopo è il miglioramento individuale di ognuno di loro.

