
 
 

 

Arriva il basket Todi per il primo derby stagionale 

Giunti alla terza giornata di campionato al Palasport Paternesi va in scena il primo derby stagionale, con la gara in programma 
contro il Basket Todi dell’ex coach Leonardo Olivieri. I tuderti si presentano a Foligno forti delle due vittorie ottenute su 
altrettante gare (Jesi e Samb), capaci di infondere notevole fiducia ad un gruppo fortemente rinnovato in estate. La regia è 
affidata ad Alessandro Simoni, affidabile ed esperto, mentre parecchi punti passano per le mani di Nicola Trastulli, guardia che 
quando si accende è davvero pericolosa soprattutto dall’arco dei tre punti. Raffaele Marzullo, dopo le esperienze vissute fuori 
regione, torna in Umbria per rinforzare il reparto delle ali tuderti, mentre il veterano Fabio Marcante assicura solidità e grande 
esperienza sia vicino che lontano da canestro. Il folto gruppo di giocatori italiani è poi affiancato dall’importante presenza di 
giovani provenienti dall’estero, sui quali la società ospite punta molto. Diversi sono i nomi nuovi che stiamo imparando a 
conoscere e particolare attenzione sembra che si dovrà avere con i 211 cm di Dusan Raskovic, giocatore serbo con passaporto 
croato, cresciuto cestisticamente a Belgrado per poi passare a Varese dove ha collezionato qualche presenza in serie A. 
Oboichuk, Karapetrovic, Badalu sono poi gli altri giovani provenienti dall’estero, acquistati per dare spessore e qualità a tutto 
il gruppo senior e giovanile.   
Venendo a parlare dei nostri ragazzi, sembra finalmente recuperato Elias Donati che ha dovuto saltare le prime due gare, 
mentre il capitano è ancora alle prese con un fastidioso dolore muscolare. Per il resto il gruppo c’è, Cimarelli a parte, e si sta 
allenando bene per recuperare terreno dopo un avvio in salita. In entrambe le uscite fin qui disputate i ragazzi di coach Pierotti 
hanno giocato gare equilibrate, senza però mai dare la zampata decisiva. Si spera che tra le mura amiche, con l’aiuto del 
pubblico, ci possa essere una dose di energia e cinismo in più, necessarie soprattutto visto che si tratta di un derby che, come 
da tradizione, sarà acceso ed avvincente. Palla a due come di consueto alle 18 di domenica pomeriggio. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLE NOSTRE SQUADRE 
UBS Basket Todi domenica 24 ottobre 2021 C Gold 18.00 Palasport 

Umbertide UBS lunedì 25 ottobre 2021 U19 ecc 20.30  

Samb UBS sabato 30 ottobre 2021 C Gold 18.45  

Ponte Vecchio UBS domenica 31 ottobre 2021 U15 ecc 11.00  

UBS Bramante Pesaro martedì 2 novembre 2021 U19 ecc 18.45  

U15 ecc: esordio super a Perugia U19 ecc: bene contro la Pontevecchio 

E' ripartito il campionato under 15 e i ragazzi, dopo quasi due 
anni di "digiuno", sono finalmente tornati in campo a giocarsi 
una stagione non solo vera ma sicuramente impegnativa come 
quella di eccellenza Umbria-Marche. Trasferte lunghe e 
avversari di livello non mancheranno e i falchetti dovranno 
dimostrare di essere pronti alla battaglia, mettendo in campo 
tutta l'energia che possono. L'esordio stagionale contro il 
Perugia Basket è stato positivo: la pressione sui portatori di palla 
produce i suoi frutti con Cristian e Saverio molto efficaci nel 
chiudere e spesso recuperare palloni, convertiti in punti facili. Il 
contropiede è ancora l'arma principale dei biancoazzurri che 
trovano in campo aperto le soluzioni migliori. A difesa schierata 
si fa più fatica ma Riccardo, Federico e Alessandro fanno valere 
la loro fisicità al rimbalzo e sotto canestro nonostante ancora 
qualche appoggio sbagliato di troppo da sotto. Già nel primo 
tempo i nostri accumulano un buon vantaggio che poi riescono 
ad ampliare nella ripresa con belle giocate difensive di Paolo in 
versione Lupin e Pietro, che piazza un paio di crossover niente 
male. Archiviata la prima si pensa alla prossima cercando di 
aggiungere ogni giorno qualcosa al repertorio. Forza ragazzi!! 
Perugia basket - UBS Foligno 59-96 
UBS: Branca, Appodia 2, Mazzei 5, Degli Esposti, Pagliacci 14, 
Rosi 4, Cherubini, Spuntarelli 17, Pallucco 25, Giampaoli 17, 
Mazzotta 8, Negrini 8. All. Mariotti, Ass. Sansone 

 
 

Vince anche l’under 19 eccellenza contro una combattiva 
Ponte Vecchio, al termine di una gara tirata e giocata a 
viso aperto da entrambe le squadre. Decisiva per i 
padroni di casa la pressione tutto campo utilizzata per 
gran parte del match, unitamente ad un approccio tosto 
dei ragazzi. Ottime le prestazioni individuali di Baldinotti 
e Pandolfi, ma determinanti nei momenti chiave del 
match le giocate di capitan Mazzoli e Borzetta autore del 
2 su 2 dalla lunetta che ha chiuso il match a pochi secondi 
dalla fine. In archivio quindi la prima vittoria stagionale 
per gli under 19 che quest’anno sono chiamati ad una 
prova davvero ardua, ma al tempo stesso formativa: il 
campionato d’eccellenza infatti mette in campo i migliori 
prospetti nazionali, molti dei quali già giocano in prime 
squadre di livello e che si prevede faranno strada presto 
tra i senior. Una occasione importante per confrontarsi 
con i migliori, crescere e mettersi alla prova. 

UBS Foligno-Ponte Vecchio 76-72 
UBS: Orfei 6, Baldinotti 24, Ciani, Mazzoli 6, Giovi F. 4, 
Roscioli 3, Giovi E. 2, Pandolfi 14, Madeo 4, Nappi 1, 
Borzetta 8. All. Pierotti, Ass. Calzolaio 
 


