Domenica 21/11/2021

La Lucky Wind in emergenza affronta la capolista
Arriva la capolista al Palasport Paternesi, quel Bramante Pesaro che da anni viaggia ai
vertici della classifica di C gold, tentando a più riprese l’assalto alla serie B. E quest’anno
con un roster davvero ben calibrato sembra voler fare ancora più sul serio, arrivando a
Foligno da imbattuta dopo 5 gare. Giocatori di esperienza e giovani talentuosi formano
l’ossatura della squadra marchigiana che fino ad oggi non ha conosciuto sconfitta: tra
gli altri in evidenza in questa prima parte di stagione Gurini e Giampaoli tra gli esterni,
che viaggiano entrambi abbondantemente sopra i 15 a partita, e Panzieri e Pipitone
sotto le plance, tosti a rimbalzo e capaci anche di mettere molti punti a referto. In casa
Lucky Wind, pur rinfrancati dal bel successo in coppa contro il Basket Todi, successo
che vale le finali di Coppa Italia, i ragazzi sono alle prese con diversi acciacchi ed
infortuni. Matas Budrys, ormai fermo da due settimane, si sta ancora riprendendo
dall’infortunio alla caviglia subìto nell’ultima uscita di Porto S. Elpidio, mentre Guerrini
si è fermato in settimana per dolori muscolari. In ripresa, ma ancora non pronto, Devid
Cimarelli che aspettiamo in forma per competere finalmente con il roster al completo.
I ragazzi di coach Pierotti però hanno dimostrato di non pensare troppo agli assenti o
a chi non è al top e l’ultima prestazione di coppa sta a dimostrarlo. Senza Rath, Mariotti
e Budrys infatti i falchi hanno giocato una prova maiuscola imponendosi nel derby
contro i tuderti che pure hanno lottato fino agli ultimi possessi. E’ chiaro che Bramante
non farà sconti, ma è altrettanto chiaro che come sempre i falchetti venderanno cara
la pelle.

U19 ecc: i falchi lottano ma passa Pesaro

Al via finalmente anche il campionato U14

Con il massimo campionato giovanile d’eccellenza ormai
entrato nel vivo, i nostri ragazzi si trovano a competere con
alcune tra le big nazionali, come nell’ultima occasione nella
quale abbiamo affrontato la VL Pesaro, una tra le candidate a
partecipare alle finali nazionali. Ebbene i nostri ragazzi, pur
venendo dall’opaca uscita di Montegranaro, si sono battuti con
energia e coraggio, riuscendo a rimanere anche avanti nel
punteggio almeno fino all’intervallo. Le tante energie spese e le
rotazioni ridotte rispetto ai marchigiani, hanno permesso poi
agli ospiti di “scappare” nella ripresa chiudendo con un risultato
finale fin troppo pesante per quanto si è visto in campo. La VL
è una squadra davvero toste e ben organizzata e riuscire a
pareggiarne l’energia e la qualità, fa ben sperare per il
prosieguo del campionato.
UBS Foligno-VL Pesaro 60-90
Foligno: Sisca, Baldinotti 18, Mazzoli, Sciarra, Orfei 4, Giovi F. 6,
Roscioli 6, Giovi E. 7, Pandolfi Elmi ne, Madeo 6, Nappi 5,
Borzetta 8. All. Pierotti, Ass. Calzolaio

Finalmente anche i nostri under 14 tornano sul parquet per
disputare una gara ufficiale. Dopo il lockdown e tutte le
successive restrizioni, dopo diverse amichevoli, domenica è
stato il momento di rimettere piede in campo per la prima
gara di campionato. Avversari di turno il Basket Spello che
però non è stato in grado di rimanere in partita se non per
pochi minuti: troppa la differenza tra le due squadre in
campo, ma comunque una prova importante per riprendere
la confidenza col campo in una competizione ufficiale.
Prossimo match martedì ad Assisi!

U15 ecc: il bilancio delle tre trasferte
Per gli under 15, impegnati nel campionato d’eccellenza
umbro-marchigiano, si è chiuso domenica scorsa il duro ciclo
che li ha visti impegnati in tre trasferte consecutive.
Nonostante l’ultima sconfitta a Gubbio, il bilancio rimane
comunque positivo, con le belle vittorie sul campo della Ponte
Vecchio e del Fano. Nell’ultima uscita, invece, nonostante un
buon primo tempo, i falchetti si sono persi nella ripresa
lasciandosi travolgere dai padroni di casa che hanno meritato
la vittoria. Si è fatto troppo poco in difesa, dove abbiamo
subito molte penetrazioni con aiuti tardivi ed inefficaci. Ora
testa al prossimo match, in casa contro Porto S. Elpidio: forza
ragazzi!
Basket Gubbio - UBS Foligno 95-77
Foligno: Branca 2, Appodia 2, Mazzei 2, Degli Esposti, Pagliacci
16, Pallucco 23, Giampaoli 17, Mazzotta 2, Nati 2, Chiavarini 4,
Negrini 7, Sisti. All. Mariotti Ass. Pierotti

UBS Foligno-Basket Spello 120-10
UBS: Romagnoli 8, Petrini 12, Desari 4, Ciani 14, Brunozzi
12, Stinchi 2, Moretti 24, Fusari 8, Tiko 8, Gramaccioni 12,
Mercantili 6, Sulko 10. All. Mariotti

Minibasket a pieno regime
E’ tornato finalmente a pieno regime il minibasket che,
dopo un primo periodo di incertezza, ha visto
progressivamente riempire le palestre di tanti bambini e
bambine. L’ottimo lavoro di Antonio, Lorella, Lucia e Luca,
ha riportato a giocare tanti che sono stati costretti a casa
per il lockdown e che adesso hanno più voglia che mai di
correre, saltare e giocare con gli altri: W il minibasket”
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