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LANCIANO SULLA STRADA DEI FALCHI
Momento non facile per i falchi, non nascondiamocelo, che dopo un ottimo girone di andata si trovano ora, al
termine di un mese di Gennaio giocato sottotono, in una posizione complicata, con molte squadre di media-bassa
classifica che spingono forte, pronte a giocarsela tutta nel rush finale.
Le notizie provenienti dall’infermeria poi non sono confortanti, con Rath fermo
ancora per problemi al ginocchio e Nikoci che dovrà aspettare 10 giorni prima
di tornare ad allenarsi. I ragazzi però tengono duro, sanno che dai momenti
difficili se ne esce insieme e che l’unico modo per invertire la rotta è lavorare e
rimanere uniti, ritrovando la fiducia ed il coraggio di inizio stagione. A dare una
mano al gruppo, costretto nelle ultime settimane ad allenarsi a ranghi ridotti, da
Varese è arrivato negli ultimissimi giorni Andrea Presentazi, ala di 197 cm con
un passato a Lugo, Altopascio e Ruvo di Puglia dove ha sempre giocato in
serie C Gold. Dotato di una buona verticalità ed un buon tiro da tre punti,
Andrea si è messo a disposizione del gruppo con grande dedizione, pronto a
dare il suo contributo in questo finale di campionato che si prevede bello tosto.
Due gare consecutive al Palapaternesi possono essere l’occasione per ripartire
dal nostro gioco, anche se gli avversari che verranno a farci visita sono tutt’altro
che arrendevoli: Lanciano e Montegranaro, entrambe ambiziose e pronte a
giocarsela per andare in serie B.
Lanciano, nonostante l’ultima sconfitta ad opera di Matelica, si trova in vetta
alla classifica e può contare su di un roster di altra categoria con il centro
Cukinas come punta di diamante:
il colosso Lituano, 213 cm di forza e classe, vanta un curriculum da paura con
un recente passato in serie A a Cantù e
tanti anni in giro per l’Europa, dove ha
giocato anche da protagonista
l’Eurolega. Limitare il suo gioco in post
basso sarà il primo obiettivo per Sakinis e compagni, ma occhio anche a
Ranitovic, l’ala serba che in terra abruzzese sta viaggiando con 16 punti di
media e 10 rimbalzi. Molti anche i giovani italiani in grado di graffiare come
Alex Martelli e Matteo Mordini, entrambi
mortiferi dalla linea dei tre punti, insomma un
impegno arduo per la Lucky Wind, ma anche
una occasione da non perdere per giocarsela
contro avversari forti e stimolanti, cosa per la
quale i nostri ragazzi si allenano con passione
4 volte alla settimana da metà Agosto.
I soliti problemi di indisponibilità del palasport, ci costringono a variare il giorno di
gara che non sarà la consueta domenica, ma il sabato, con la palla a due prevista
alle 18.30.
Domenica 17 invece, sempre al Palapaternesi, verrà a farci visita Montegranaro che
all’andata ci superò solo all'ultimo tiro, da tre di Rossi, dopo una gara davvero
gagliarda e ben giocata.
Due gare imperdibili per gli appassionati di basket e per chi vuole dare supporto ai
nostri colori. Forza ragazzi!

U16 ECC: I FALCHI LOTTANO, MA PESARO ALLA LUNGA VINCE CON MERITO
Intensa gara quella disputatasi alla Gentile di Foligno domenica mattina. I falchetti sono scesi in campo determinati
e grintosi al punto giusto per cercare di arginare i marchigiani della Vuelle. Primo tempo in sostanziale parità che
però denota già la differenza tra le due squadre soprattutto in fase realizzativa: molto precisi i ragazzi della Vuelle,
spreconi e ancora con basse percentuali quelli dell’UBS. Nel secondo quarto la differenza viene a galla ed il
vantaggio a favore della Vuelle è di 15 punti a metà partita. Il Foligno pressa e lo fa bene, recupera numerosi palloni
ma ne trasforma pochi, sprecando molte occasioni per riavvicinarsi. I ragazzi di Pesaro sono molto precisi da oltre
l’arco dei tre punti e archiviano la gara con autorità.
UBS FOLIGNO – VUELLE PESARO 50-81
(14-18; 9-25; 10-21; 17-17)
UBS Foligno: Paoletti, Sciarra, Carilli 5, Madeo 9, Baldinotti 14, Dolci 9, Nappi 4, Brunori 2, Borzetta 5. Bernetti,
Malvestiti 2, Giovi. All. Pierotti-Mariotti
Vuelle Pesaro: Campagnoli 12, Gresta 3, Ferri 5, Donati 5, Rossi 6, Panza Volta 1, Mariotti, Pagnini 10, Corbin 6,
Del Prete 2, Rossi 12.

U15: BELLA VITTORIA SULLA LEO TERNI
Importante vittoria casalinga contro la Leo Terni di coach Graziani per la Ubs Foligno Basket: partita molto intensa
con ritmi elevatissimi, giocata da due squadre che fanno della pressione difensiva tutto campo il loro marchio di
fabbrica; proprio per questo ci sono state un po’ troppe palle perse dovute alla frenesia di entrambe le compagini. A
spuntarla però sono stati i falchetti che con migliore precisione al tiro e guidati da Giovanni ‘Azucar’ Dolci (33pt)
hanno conquistato 2 punti d’oro per la classifica, portandosi in seconda posizione alle spalle di Orvieto ancora da
affrontare e quindi ampiamente raggiungibile.
Partita che parte subito fortissimo per i biancazzurri, con i due canestri da sotto di Lollone Chiacchierini, bravo a
farsi trovare pronto sugli scarichi di “Bomber” e “Azucar”. La Leo non ci sta e grazie a delle belle giocate rimane
attaccata a Foligno ed il primo quarto si chiude sul 17-12. Il secondo periodo è quello decisivo per il vantaggio dei
padroni di casa: le difese di un ottimo Zmejkoski, coadiuvato da Demirxhiu, Angeletti e Ajdarovik, chiudono la
strada al folletto ternano Tittarelli e al più ordinato Pettine; mentre in attacco si scatena la premiata coppia
“Bomber-Azucar” con il secondo sugli scudi con ben 13 punti segnati in 10 minuti.
Terzo periodo ancora con ritmi molto alti nonostante le numerose assenze ben sopperite dai giovani Proietti e
Madeo, entrambi classe 2005, che giocano minuti importanti e di sostanza.
Molto riposo nel quarto per Bomber rientrante anche lui da un doloroso problemino alla schiena e ben sostituito da
Tobia ‘tibia’ Loreti, che non smentisce il suo soprannome e mette ben in chiaro, con ottimi aiuti e difese forti e
rocciose, che l’area pitturata è casa sua e non vuole nessuno al suo interno. Dieci minuti che scorrono via
velocissimi senza grossi problemi (12-12). Ultima frazione di gara con gli indomiti ospiti che tentano fino all’ultimo di
rientrare in partita con un parziale di 8-0 che li riporta sul -12; ma è di nuovo capitan “Azucar” a rimettere le cose
sul binario biancazzurro segnando i canestri della tranquillità per un 62-43 finale che dà morale ai giovani falchetti
in vista del finale intenso di girone.
Nonostante gli acciaccati “Salifone” e “Bomber” scesi stoicamente in campo e gli assenti “Airone di Sterpete”,
“Rapunzel” e “Marcellone”, Foligno fa una buona prestazione contro un’avversaria di tutto rispetto allenata
dall’ottimo Graziani e la supera in classifica. Il primo posto non è più un miraggio.
UBS FOLIGNO BASKET – LEO TERNI 62-43
UBS : Zmejkoski 4, Sciarra 13, Sisca 2, Loreti, Proietti 2, Dolci 33, Angeletti, Demirxhiu 2, Ajdarovik 2, Madeo,
Chiacchierini 4. All. Foglietta – Tosti F.
LEO: Tittarelli 10, Fossatelli 1, Pettine 3, Zauli 6, Nistor 2, Onofri, Antonini 3, Manciucca 6, Salvati 6, Trombettoni 4,
Baroni 2. All. Graziani – Tittarelli

