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Contro Bramante è scontro al vertice!
Forse in pochi se lo sarebbero aspettato in estate ma, quando manca ormai una sola giornata al termine
del girone d’andata, la Lucky Wind Foligno ed il Bramante Pesaro giocano per la testa della classifica.
Foligno solitaria in vetta con 18 punti e il Bramante che insegue a sole due lunghezze con Matelica
insieme all’altra formazione di Pesaro, il Pisaurum.
Tra tante squadre composte da giocatori oriundi ed italiani navigati provenienti dalla serie B, si stanno
mettendo in mostra invece alcune outsider, pronte a dare battaglia fino all’ultima goccia di sudore,
rendendo tra l’atro questa stagione particolarmente imprevedibile. Proprio in questa battaglia si sta
ritagliando uno spazio da protagonista la nostra UBS, capace di vincere anche a Vasto (vedi foto sotto),
contro una squadra composta da giocatori talentuosi che giocano davanti ad un pubblico numeroso e
caldo. Non è servito un inizio in salita, con un passivo di 14 punti, per scoraggiare Mariotti e soci che
invece di perdersi d’animo si sono rimboccati le maniche e, punto dopo punto, sono rientrati in partita
giocando un finale scoppiettante condito da svariate triple che hanno consegnato altri due punti ai
ragazzi di coach Paolo Pierotti.
Ora sotto con Bramante Pesaro, squadra non molto diversa da noi, composta da giovani interessanti
prodotti del vivaio locale ed atleti esperti molto ben calati nella realtà della squadra. Un gruppo
quadrato, capace di allenarsi forte e di vincere su campi che alla vigilia sembravano proibitivi.
Ora le due realtà si trovano a confronto, per due punti che (tanto per cambiare) pesano, quando siamo
proprio a ridosso delle vacanze di Natale e al giro di boa di questa stagione.
Una gara da vivere, uno spettacolo per chi verrà al palasport, luogo del tutto speciale per vedere partite
di buon livello e luogo prezioso per la nostra società che, probabilmente, ne dovrà fare a meno nei
momenti più importanti della stagione, viste le numerose iniziative che l’amministrazione comunale
intende voler far svolgere al suo interno. Una questione irrisolta, quella degli spazi, che rischia di minare
un lavoro incredibile e prezioso che tanti ragazzi della città stanno portando avanti da alcuni anni con
indubbi risultati.
Ora è tempo di pensare però alla gara, mettiamoci comodi, giornalino alla mano, per vedere sul parquet
del Palapaternesi un’altra sfida di quelle da non perdere, sicuri che i ragazzi chiamati in causa daranno il
massimo, per se stessi, la squadra e la città.
Daje falchi!

PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLE NOSTRE SQUADRE
UBS Falconara domenica, gennaio 05, 2020 18:00 Palas serie c

Leo Tr Acq. UBS giovedì, gennaio 09, 2020 18.30 U15
Perugia UBS sabato, gennaio 11, 2020 20.45 serie c

UBS Cannara sabato, gennaio 11, 2020 16:00 Palas U13
bk assisi UBS sabato, gennaio 11, 2020 17:15 U16

UBS LUCKY WIND FOLIGNO
# Nome Cognome Anno Cm Ruolo

4 Luca Guerrini 1999 188 G

5 Guglielmo Pandolfi 2003 185 PM

6 Jacopo Anastasi 1992 190 G/A

7 Leonardo Baldinotti 2003 188 G

8 Giacomo Tosti 1994 186 G

9 John David Rath 1994 182 PM

10 Luca Mariotti 1989 186 PM/G

11 Simas Raupys 1994 195 A

12 Giulio Contardi 1992 186 A

12 Nicolò Mazzoli 2002 180 PM

15 Enrico Dolci 2001 192 G/A

16 Elias Donati 1999 200 C

17 Giacomo Marani 1992 200 C

18 Leonardo Marchionni 1992 187 A

19 Igor Karpuk 1995 200 C

All. Paolo Pierotti

Ass. Emanuele Mariani

Ass. Marco Foglietta

Mass. Margherita Rossi

Prep. Gianfranco Palini

Dott. Stefano Stefanucci

Dott. Alessandro Fioretti

BRAMANTE PESARO
# Nome Cognome Anno Cm Ruolo

4 Andrea Giampaoli 1990 182 G

5 Francesco Benevelli 1988 G

6 Matteo Ricci 1995 185 G

7 Marco Gnaccarini 1981 188 P

8 Gabriele Crescenzi 1998 P

10 Matteo Ricci 1995 G

11 Michale Bertoni 1994 195 A

12 Giovanni Centis 2000 200 C

14 Nicolas Alessandrini 2001 200 A

15 Edin Mujakovic 2002 A

16 Tommaso Minelli 2001 G

19 Vincenzo Pipitone 1989 180 A

All. Massimiliano Nicolini

Ass.

Prep.

Special thanks to coach T



Gli under 13 al giro di boa Girl’s power!
Grazie alla passione ed il lavoro di Milena e
Lorella, sta crescendo anche un gruppo tutto al
femminile delle più piccoline. Saphira ed UBS
insieme per dare spazio anche al basket rosa,
che nonostante la carenza di spazi, sta dando
segnali incoraggianti con un nutrito gruppo di
giovani atlete che giorno dopo giorno fanno
progressi evidenti.
Vederle venire con entusiasmo agli allenamenti
è la cosa più importante e ci dà fiducia che
questo gruppo in poco tempo crescerà e si
ritaglierà uno spazio importante nel basket
cittadino.
Si coglie l’occasione per ringraziare la sig.ra
Proietti Viviana (consulente del lavori) che ha
contribuito alla realizzazione delle maglie con le
quali giocano le nostre girls!

Prima di ritorno per i giovani falchetti classe 2004 che, al
palasport, hanno affrontato i ragazzi di Passignano. Gli ospiti si
presentano in 7 e non riescono ad opporre grossa resistenza ai
folignati che prendono subito il largo nel primo quarto e
gestiscono la partita per tutti i 40 minuti con ampio minutaggio
per chi solitamente ne ha meno.
A beneficiarne maggiormente Tommy Bevilacqua, detto
«Drinkwater», che rimane in campo per ben 20 minuti e
stabilisce il suo massimo realizzativo in una partita ufficiale, 4
punti, buonissimo risultato per un ragazzo veramente
predisposto al lavoro e molto “sveglio” che ha nelle gambe
neanche 4 mesi di basket.
Da segnalare i soliti Bomber Sciarra, autore di 24 punti ed il
duo di playmaker Dolci-Roscioli, in grado di recuperare una
quantità significativa di palloni e tramutarli in assist per i
compagni. Buonissima la prova di un voglioso e sempre più
integrato nel gruppo Marino, capace di portare in cascina ben
8 punti con un solo errore dal campo. Da rivedere invece la
prestazione di Sisca, impalpabile in difesa e poco concentrato
per tutto l’arco della partita, sperando di recuperarlo voglioso e
concentrato presto perché il ragazzo, di assoluto valore
quando è sul pezzo, è pedina fondamentale della squadra
biancazzurra.
Sufficienza piena per i due ’05 Zmejkoski e Proietti, 10 e 7 punti
per loro, e per Chiacchierini (7pt) e Rapone (2) che sfornano
una solida prestazione sotto il ferro con bei rimbalzi e aiuti
difensivi.
Prova un po’ in ombra per il duo tutto grinta e corsa Lello
Angeletti e Scisc Demirxhiu che si adeguano un po’ troppo ai
blandi ritmi della partita e non “mordono” come loro
consuetudine.
Nonostante la prova tutto cuore degli ospiti e la non
brillantissima esibizione dei ragazzi di coach Foglietta la partita
corre via veloce senza grosse emozioni e con uno scarto che
non scende mai sotto i 16 punti e fa sì che i falchetti possano
amministrare e concedersi qualche errore di troppo in attacco
e qualche amnesia difensiva. Ora li aspettano però delle
vacanze nel segno del lavoro perché l’11 gennaio, dopo questa
lunga pausa, ci sarà la seconda parte del campionato con il
girone di ritorno e la seconda fase.
UBS Foligno Basket – Passignano 83-60
Zmejkoski 10, Sciarra 24, Sisca, Proietti 7, Rapone 2, Dolci 10,
Angeletti, Demirxhiu 2, Bevilacqua 4, Roscioli 9, Marino 8,
Chiacchierini 7. All. Foglietta

Anche i nostri U13 sono nel pieno della loro stagione e il campionato, iniziato il 10 novembre, è quasi giunto a
metà della sua prima fase: proprio domani saremo impegnati nella penultima partita del girone di andata, con la
Bosico Terni.
La partenza è stata, come dire, piuttosto complicata: i ragazzi del Todi con un perentorio +36 ci hanno fatto
capire che, nel girone, sono loro gli avversari da battere. Nelle partite successive, complici avversari più “morbidi”,
i ragazzi hanno saputo imporre un buon ritmo di gioco e sono riusciti a fare del contropiede l’arma vincente in
molte situazioni. E così nei successivi 5 incontri, con Giromondo, Atomika, Leo Terni, Arrapaho Orvieto e Narni,
sono arrivati altrettanti successi, segno del buon atteggiamento dei ragazzi che ormai da settembre si allenano
con entusiasmo e cercano giorno dopo giorno di aggiustare quello che non funziona e imparare cose nuove.
Visto che è periodo di colloqui, di seguito le pagelle di coach Mario, per questo primo “quadrimestre”:
Alessandro Chiavarini: 6. Fermo ai box per qualche dolore dovuto alla crescita, non vediamo l’ora di rivederlo in
campo. Nel frattempo, con grande entusiasmo, ha seguito i suoi compagni fino a Narni, per vederli giocare, è un
bel segnale, bravo!
Alessandro Scarponi: 6. “New entry” della stagione. Deve ancora prendere il via, cercando soprattutto di essere
sempre presente. Primo allenamento: cade malamente ma scoppia a ridere, si rialza e continua a giocare…spirito
giusto!
Alessio: 6. Scheggia impazzita, quando decide una cosa è quella, difficile fargli cambiare idea. In difesa dobbiamo
lavorare ma la pasta c’è, daje!
Andrea: 6.5. Altra “new entry” di quest’anno, inserirsi nel gruppo partendo da zero non è per niente facile ma
Andrea non si perde d’animo e già si vedono i primi risultati, continua così!
Federico Giampaoli: 7. Il fisico lo aiuta e spesso giganteggia sotto i tabelloni. A volte generosamente regala
qualche rimessa ma in attacco è uno dei più efficaci. Ancora da chiarire il mistero per cui corra come un treno per
andare in attacco e faccia invece footing per tornare in difesa….ci stiamo lavorando!
Federico Mazzei: 7. Maestro nell’arte del “catch ‘n’ shoot” non si può certo dire che sia timido, appena può
sparare, spara… chi segna, ha sempre ragione.
Francesco: 6.5. Il nostro Smile corre come il vento, bisogna aggiustare l’assetto in frenata ma con quelle gambe
può davvero seminare il panico, come quando in macchina parla per un’ora senza rifiatare, povero coach!
Gabriele Degli Esposti: 6 politico. Aspettiamo di vederlo in campo per davvero. Rientrato dopo un lungo stop
per fastidi al ginocchio, è stato poco dopo costretto a fermarsi di nuovo per infortunio alla mano… confidiamo in
un 2020 più clemente.
Gabriele Guidoni: 6. Da pochissimo rientrato alla base dopo un’esperienza calcistica, lo aspettiamo carico e
impegnato sia con gli ‘07 che con gli ’08, bentornato!
Gabriele Nati: 7. Così giovane e già soprannominato “Bomber”. Dalla media è già un cecchino e anche nell’uno
contro uno migliora giorno dopo giorno. Purtroppo qualche acciacco lo ha tenuto fuori in qualche partita e gli ha
impedito di mettersi alla prova. Si sospetta che a tendergli una trappola sia stato il suo amico “fidato” Tommaso.
Tommaso: 7. “Ma cheeeee..!?!?!” Tommaso smentisce le accuse sull’infortunio di Gabriele e continua instancabile
ad allenarsi. La finta di tiro e partenza in palleggio sta diventando il suo marchio di fabbrica e in difesa sulla palla
chiude ogni spazio.
Leonardo: 6.5. Fresco di nomina di capitano, leader nello spogliatoio, ogni giorno dispensa racconti scolastici ai
limiti dell’incredibile. In campo siamo ancora in modalità slow motion, ma se c’è da lottare non si tira indietro
mai!
Matteo: 7. Agile come pochi, in grado di schivare le pallottole, come su Matrix. Matteo per ora si è distinto per le
sue qualità difensive, al punto da diventare un vero incubo per i suoi diretti avversari. Mettiamo a posto il tiro e ci
sarà da divertirsi.
Michele: 6. Capisce il gioco e sa fare scelte giuste nel campo, deve cambiare marcia per andare più veloce ed
essere efficace contro ogni avversario.
Niccolò: 6.5. Contropiedista per antonomasia, quando è il momento di scattare in attacco non perde
un’occasione per farlo, trovandosi perciò spesso a tu per tu col canestro. Le percentuali miglioreranno col tempo
ma intanto il fiuto c’è!
Paolo: 7. Non siamo ancora riusciti a vederlo stanco, corre come un matto e sa come richiamare all’ordine chi dei
suoi compagni non fa lo stesso. Mancino vero se ce n’è uno, ma con grande soddisfazione iniziamo ad usare
anche l’altra mano.
Pietro: 7.5. Se potesse si porterebbe il pallone a casa, in difesa corre per 4 per recuperarlo e in attacco, a volte,
sembra avere la colla. Un crossover dietro l’altro, qualche volte confonde anche se stesso ma se non esagera, dà
spettacolo.
Riccardo: 7.5. La seconda delle torri gemelle. Non sappiamo se da grande sarà un pivot ma l’animo è da
playmaker: sceglie sempre il passaggio giusto, qualche volta anche quando da sotto canestro potrebbe tirare con
facilità. Avercene come lui!
Saverio: 8. Sempre a testa alta, se un compagno è libero i suoi passaggi arrivano con precisione. Quando c’è da
segnare si fa trovare pronto e, ultimamente, anche con la mano sinistra!

U16 facile con Passignano

Sembrava dovesse arrivare un periodo grigio
dopo la sconfitta casalinga contro Orvieto dove
siamo mancati di intensità e capacità di
collaborare ed invece i nostri ragazzi hanno
riposto alla grande conquistando due vittorie
per nulla scontate. A complicare le cose gli stop
forzati per problemi fisici di Dolci e Madeo ma il
gruppo e la voglia di fare bene hanno prevalso.
Contro lo Spoleto di coach Fratini i falchetti si
sono espressi nella maniera migliore e
divertendo il pubblico accorso al palazzetto. A
Marsciano la partita era anche più complicata
tatticamente ma ancora una volta nel quarto
periodo l’intensità dimostrata in campo e i tiri
da oltre l’arco di Giovi, Baldinotti e Nappi hanno
chiuso la partita in nostro favore.
Si continuerà a lavorare sodo anche nel periodo
festivo per migliorare ancora e crescere.

U18 a tutto vapore!


