
Dopo il primo turno del girone di ritorno, la classifica parla chiaro: tutto è possibile, nel bene e nel male: molte 
squadre in una manciata di punti e tutte super competitive, basti pensare agli ultimi risultati che hanno lasciato di 
stucco tutti gli addetti ai lavori con le Vittorie di Perugia a Lanciano e quella di Isernia a Pesaro, sponda Bramante. 

Inoltre in questa finestra di mercato di metà stagione si stanno 
concretizzando numerose operazioni che complicheranno ancor più la 
vita a chi ama fare pronostici: ad esempio Osimo, che sembrava ormai 
diretta a giocarsi le carte per la permanenza in questa categoria nei play 
out, dopo aver cambiato allenatore, sembra vicinissima all'ingaggio di 
due pezzi da novanta che rimetterebbero in corsa per i play off gli 
osimani, pericolosi per chiunque. Molte altre le squadre in cerca di 
rinforzi, tra le quali anche la Sambenedettese che ad oggi non ha ancora 
ufficialmente comunicato nulla.
La Lucky Wind, dopo aver chiuso alla grande l’anno con la bella vittoria di 
Fossombrone, è ripartita da una sonora batosta rimediata in quel di 
Chieti, dove i falchetti non sono riusciti mai a dire la loro, presto sulle 
gambe e travolti da una prestazione di altissimo livello degli abruzzesi. 
Per ritrovare la forma giusta e lo spirito che fino ad oggi ci ha condotto 
con coraggio in questo impervio campionato, si è lavorato duramente in 
settimana, cercando di rimettere in piedi John David Rath, fermo da un 
mese, che proverà a stringere i denti e a dare una mano ai suoi 
nonostante ancora non sia ovviamente al top.
Lo scontro con la Samb di coach Aniello, che i più attenti ricorderanno in 
maglia bianco azzurra nella stagione 
2001/02 dove da giovanissimo mosse i 
suoi primi passi nei campionati senior, 
diventa a questo punto fondamentale, 
con i marchigiani dietro di sole due 
lunghezze. 
Grazie all’americano Pebole mortifero 

dall’arco dei tre punti e bravo spalle a canestro, all’inglese Murtagh dalle doti 
atletiche fuori dal comune ed al play Bugionovo, che solo lo scorso anno giocava 
in B a Fabriano, i bianco blu sono una squadra davvero insidiosa, con tutte le 
carte in regola per accedere ai play off (vi accedono le prime 8). La guardia 
Ortenzi, precisissimo dall’arco, ed il lottatore Cesana, pivot tosto e combattivo, 
completano un quintetto niente male, con tutti i giocatori che viaggiano in doppia 
cifra di punti realizzati di media. All’andata come ricorderete ci fu il famoso black 
out che ci costrinse a sospendere una gara ben giocata quando mancavano 
pochi minuti alla fine ed eravamo sopra di 5, per poi tornare due settimane dopo 
e perdere abbastanza male (71-62): è tempo quindi di rivincite e di riscatto dopo 
la prova opaca di Chieti e per farlo servirà come sempre una gara gagliarda ed 
attenta.
L’appuntamento è questa volta anticipato al sabato con inizio alle ore 21.00, 
visto che il nostro palasport domenica sarà indisponibile: forza falchi forza!

LA LOTTA PER I PLAY OFF PASSA PER LA SAMBENEDETTESE
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GLI UNDER 18 SUPERANO LA VIRTUS ASSISI

Partono forte i falchetti che nella gara casalinga contro la Virtus Assisi impongono ritmi altissimi, muovono la palla, 
difendono e trovano con facilità la via del canestro sia dalla distanza che nel pitturato: il vantaggio diventa 
consistente tanto da far pensare ad una gara già chiusa nei primi due quarti. Così non è! Nel terzo quarto i ragazzi 
del presidente Gnavolini trovano precisione da oltre l’arco ma soprattutto attaccano il ferro con determinazione, 
riuscendo a mettere in difficoltà i ragazzi di coach Pierotti e raggiungendo, complici molti errori banali dei folignati, la 
parità. L’Assisi è a zona, ma un ottimo Giovi trova un paio di canestri per resistere al rientro prepotente degli 
avversari. Decisiva anche la giocata di Capuccini che, con rimbalzo, canestro e fallo subito, completa la sua migliore 
partita da inizio anno. Nel finale il vantaggio dei falchetti comincia ad aumentare e a nulla vale il fallo sistematico 
degli avversari. “Abbiamo giocato un’ottima pallacanestro nei primi due quarti, con una grande pausa nel terzo 
quarto che abbiamo rischiato di pagare cara”. Questa la dichiarazione dello staff dell’UBS Foligno.
UBS Foligno - Virtus Assisi 65-56 (26-12; 12-9; 14-22; 13-13) 
UBS FOLIGNO: Stella, Giovi 15, Ninassi 6, Santarelli 3, Mazzoli 5, Korosec, Baldinotti 5, Mamone 2, Trabalza, 
Borzetta 2, Madeo 18, Capuccini 9. All. Pierotti
ASSISI : Fucchi 3, Iovene, Palermo 18, Papa, Tulli 9, Guerrini 9, Cammerieri 2, Lamberti, Brufani 2, Bordichini, 
Petrollo 11. All. Gambelunghe

Non una prestazione sfavillante per i giovani falchetti, che portano con loro un po’ di ruggine dovuta al lungo stop 
natalizio, con molti vacanzieri lontani dal parquet folignate. Nonostante tutto però i biancoazzurri portano a casa i 2 
punti e cominciano questo 2019 nel migliore dei modi.
Primo quarto con partenza un po’ a rilento per entrambe le squadre che faticano a trovare la via del canestro. 
Sblocca il match “l’airone di Sterpete” Luca Righi su ottimo assist di Bomber Sciarra, molto attivo in attacco ma un 
po’ in difficoltà in difesa. Da lì in poi la premiata coppia Bomber-Azucar mette la freccia e scava un vantaggio di 11 
punti al primo intervallo corto (23-12). Nel secondo quarto le difese cominciano ad intensificarsi un po’ e l’affanno 
dovuto ai lunghi e ghiotti pasti natalizi fa la differenza, il ritmo si abbassa leggermente con il tempo che scorre via 
blando e senza grosse emozioni, testimoniato anche dal parziale molto basso ed equilibrato, 12-13. Si va al riposo 
lungo dove il duo Foglietta – Filippo Tosti scuote negli spogliatoi i giovani folignati, che rientrano un po’ più affamati 
e concreti in difesa. Nei primi 7-8 minuti del quarto la squadra di casa chiude ogni fessura a Marsciano grazie a 
Salifi, abile nel tenere l’1c1 avversario, e grazie agli aiuti difensivi di Righi e Loreti, pronti a stoppare e chiudere 
ogni linea di penetrazione ospite. Si scatena poi Lollo Chiacchierini in attacco, che firma un parziale personale di 
6-0 con tre bellissimi arresti di forza sotto il ferro. La forbice si allarga e i falchetti finiscono il terzo quarto in 
vantaggio di 15 punti. Ultimo periodo che corre veloce con molti cambi da entrambe le parti: protagonista nella 
prima parte del periodo ancora Lollo con un paio di canestri e una super bomba da 7 metri. Esce esausto e lascia 
lo scettro a Rapone, che entra e segna subito 2 canestri importanti che bloccano sul nascere la timida rincorsa 
ospite. Per sigillare la gara lo specialista difensivo Lello boss Angeletti entra per tenere in difesa tutto ciò che passa 
nelle sue zone; e lo fa benissimo. La partita si conclude senza grossi rischi con un 67-55 finale che rispecchia una 
partita mai in discussione ma che denota la necessità di tornare a lavorare tutti insieme in palestra: le vacanze 
sono finite ragazzi. Un po’ sottotono il nostro Zmejkoski, a causa delle fatiche del torneo svolto con la 
rappresentativa umbra classe 2005; ma a lui (come a Tommaso Mazzotta) vanno però le congratulazioni per 
questa chiamata e per aver svolto un ottimo torneo. Bravo Mikelino.
UBS Foligno Basket - Marsciano 67-55
Foligno : Zmejkoski, Sciarra 27, Sisca 3, Loreti, Rapone 4, Marcelli, Dolci 14, Angeletti, Demirxhiu, Ajdarovik, Righi 
4, Chiacchierini 15. All. Foglietta – Tosti F.

GLI UNDER 15 INIZIANO BENE L’ANNO




