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ESORDIO PER LA LUCKY WIND 

Al via una stagione importante 

Dopo una lunga calda estate, dopo le novità ricevute negli 
annunci sui media, dopo la preparazione dura e faticosa e le 
vittorie in coppa Italia, è ora di volgere lo sguardo al 
campionato. 
Grande il lavoro 
nella off season 
svolto dalla 
società, per dare 
un nuovo 
impulso a 
questo gruppo 
che negli anni 
ha sempre 
lavorato bene, 
ma che ora 
vuole fare un 
nuovo “step” e continuare a crescere. Si è voluto formare una 
prima squadra di livello, che possa competere per le zone alte 
della classifica in questa stagione che mette in palio ben tre 
posti per l’accesso in serie B. Non solo. Si è puntato ad allestire 
un roster di ragazzi in gamba, che si trovano bene insieme e
che possano attirare tifosi grandi e piccoli, vecchi e nuovi, al 
palasport, con una pallacanestro efficace e positiva. E’ 
rientrato a casa “Jack” con il suo carico di energia ed è rientrato 
anche “cappellino”, folignati doc che si affiancano al gruppo 
storico. Sempre di Foligno ovviamente il capitano, il “Guerro”, 
Elias, Devid e la giovane promessa “google” ben supportanti 
dal decano “the wall” Contardi. 
Ad impreziosire il gruppo di coach Pierotti tre arrivi da fuori: 
due dall’argentina, Santiago Gandolfo che già abbiamo 
apprezzato nella seconda parte della scorsa stagione e Federico 
Garcia, suo amico di lunga data ed ottimo giocatore. Infine da 
Terni è arrivato Albi Metalla, che sarà impiegato in più ruoli 
dallo staff e che già ha impressionato per atletismo e 
disponibilità. La stagione sarà dura, in bocca al lupo ragazzi! 

 

IL ROSTER 
# Nome Cognome Anno Cm Ruolo 

3 Guglielmo Pandolfi 2003 187 PM 

4 Albi Metalla 1997 192 PG/G 

6 Santiago Gandolfo 1995 195 ALA 

8 Giacomo Tosti 1994 188 G 

9 Lorenzo Finauro 1997 195 ALA 

10 Luca Mariotti 1989 187 PM 

11 Federico Garcia 1994 202 AG/C 

14 Luca Guerrini 1999 187 G 

15 Giulio Contardi 1992 188 ALA 

16 Devid Cimarelli 1998 197 AG 

18 Elias Donati 1999 200 AG/C 

# Nome Cognome Anno Cm Ruolo 

All. Paolo Pierotti    

Ass. Emanuele Mariani    

Ass. Alessandro Calzolaio    

Mass. Margherita Rossi    

Prep. Gianfranco Palini    

Dott. Stefano Stefanucci    

Dott.  Alessandro Fioretti    

 

Primo trofeo in bacheca: la coppa 
Italia 
 
Parte col piede giusto la truppa di coach 
Pierotti che dopo la bella prestazione di 
Osimo, si ripete nella gara di ritorno sul 
campo del Palapaternesi dove al termine 
di una gara equilibrata, vince e solleva 
con il suo capitano la coppa davanti ad 
una bella cornice di pubblico formata da 
tante famiglie ed appassionati. 
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IL PRIMO OSTACOLO 

Attila Junior Recanati 
UNA DELLE FAVORITE 

Neo promossa, ma subito con le idee chiare, l’Attila Junior 
Recanati ha svolto in estate un lavoro di altissimo profilo 
portando nel proprio roster giocatori di punta che mostrano 
chiaramente le intenzioni del club.  

Indicata addirittura come la favorita numero uno dal ranking 
stilato dagli “immarcabili”, di cui mostriamo un passaggio 
apparso su tutti i media umbri e marchigiani, rappresenta un 
ostacolo subito importante per i nostri ragazzi: 
“Un nucleo consolidatosi 
l’anno scorso nella cavalcata 
di puro dominio in C Silver, 
nucleo con giocatori che 
questa categoria la 
conoscono bene (Filippo 
Centanni, Andrea Gurini, 
Matteo Redolf, Lorenzo 
Baldoni) o che ha tutte le 
carte in regola per dominarla 
(Mario Mancini). Dentro una 
sicurezza come Francesco Alessandroni, importante anche 
tatticamente per la sua duttilità nei ruoli di ala, e due argentini 
descritti come autentici crack: l’esterno Lautaro Fraga ha 
fatto fuoco e fiamme nelle poche partite in cui è sceso in campo 
con la canotta di Tolentino nei mesi scorsi (27,3 punti di media 
in sette gare), mentre il lungo Joaquin Gamazo ha 
spadroneggiato in Serie A boliviana lo scorso anno (26,2 punti 
e 13,8 rimbalzi) ma prima aveva fatto fuoco e fiamme anche 
nella C Gold lombarda a Lumezzane (22,4 punti a gara nel 
biennio 2019-2021, con un campionato vinto in bacheca). Non 
manca nulla per centrare il bersaglio grosso per la squadra di 
coach Scalabroni.” 
 
Staremo a vedere, di sicuro per Mariotti e soci Recanati 
rappresenta un banco di prova importante, che potrà in qualche 
modo dare l’idea del livello che si dovrà affrontare in questa 
stagione che si preannuncia davvero molto interessante. 
 

Notizie dallo spogliatoio 
 
Le tante novità è la vittoria in coppa hanno di 
certo dato una bella spinta al gruppo dei nostri 
ragazzi. I due argentini creano entusiasmo e 
così pure i tanti giovani rientrati a casa, pronti 
a vivere una stagione da protagonisti in maglia 
bianco azzurra. In settimana ci si è allenati 
bene: Cimarelli non è ancora al top, ma sta 
recuperando dal risentimento muscolare che 
l’ha tenuto fermo per una buona parte di 
preparazione, mentre i dolori a spalla e caviglia 
di “Jack” sembrano archiviati. In salita anche 
le quotazioni del più giovane della truppa, 
Guglielmo Pandolfi, costretto ad uno stop 
prolungato che lo ha tenuto fermo praticamente 
tutta la scorsa stagione: “google” però ora sta 
bene, corre e salta come sempre tanto da dare 
già un’ottima impressione di sé nelle due gare 
di coppa dove si è mosso con disinvoltura. 
 

Salsicciata di coppa 
 

Grande successo ha 
suscitato l’iniziativa 
proposta sabato scorso 
prima della gara di 
coppa, quando grazie 
all’aiuto di amici e 
sponsor, si è allestita 
una grigliata nonostante 
il brutto tempo, capace 
di offrire ben 200 panini 

con la salsiccia a tutti 
i nostri spettatori. 
 
Si ringraziano tutti 
coloro che ci hanno 
aiutato e gli sponsor 
Enoteca Taddei per 
l’ottimo vino e Forno 
S. Feliciano per gli 
oltre 200 panini (già 
tagliati) offerti alla 
nostra causa! 
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SPAZIO GIOVANI 

Una nuova avventura al via 
UNDER 17 ECCELLENZA 

Inizia sabato l’avventura per la nostra under 17 
d’eccellenza che muoverà i primi passi di questa 
stagione sul difficile campo della Stamura Ancona. 
Un gruppo affiatato, giovane (composto per la 
stragrande maggioranza da 2007) che si confronterà 
con coraggio contro le migliori formazioni del centro 
Italia. L’obbiettivo è quello di testare la propria 
forma e crescere sia da un punto di vista tecnico che 
fisico: nuovo lo staff 
composto da coach Pierotti e 
coach Calzolaio e nuovo 
anche il preparatore fisico 
“Jack Tosti” che, sotto la 
supervisione del nostro 
Gianfranco Palini, sta 
svolgendo un ottimo lavoro. 
 

UNDER 14 ELITE 

Dopo una lunga estate di camp e campetti i giovani 
falchetti si ripresentano in palestra con enorme 
voglia e soprattutto molto più numerosi. I bei 
traguardi raggiunti lo scorso anno sono stati molto 
soddisfacenti e hanno portato entusiasmo e una 
voglia di lavorare sodo in palestra che fa ben sperare 
per la stagione alle porte. L'obiettivo è quello di 
crescere e migliorare sotto ogni punto di vista e 
provare a battere la Ponte Vecchio, vero rullo 
compressore di questa categoria. 
Sicuramente le premesse ci sono e capitan Pondi e 
compagni faranno di tutto per mettere in campo la 
solita grinta e determinazione. 
Domenica 9 ottobre primo impegno col 
quadrangolare di Spoleto che ci vedrà in campo 
contro l'Olimpia nella semifinale e successivamente 
in base ai risultati contro una tra l'Atomika, squadra 
organizzatrice, e la Virtus Assisi. 

PROMOZIONE 

Era da anni che la si voleva mettere in cantiere e finalmente, non senza diverse difficoltà, ci siamo riusciti. 
Quest’anno l’UBS Foligno Basket avrà anche una seconda squadra senior: oltre alla Lucky Wind infatti si è 
creato un gruppo iscritto al campionato di Promozione per dare modo a tanti ragazzi di poter continuare a 
giocare iniziando a confrontarsi con i più grandi. 
Per tanti ragazzi il passaggio dalle giovanili ai senior è sempre stato “tosto”, soprattutto con una prima squadra 
iscritta in C gold: con questa seconda squadra, condotta in panchina da coach 
Foglietta, tanti falchetti avranno la possibilità di continuare a giocare con 
serietà, ma non tralasciando il divertimento e lo stare insieme. Squadra 
giovanissima, praticamente una under 19 mascherata da senior, tanta tenacia e 
corsa; questa è la scommessa UBS di quest'anno. Capitan Mazzoli e soci si 
troveranno a confronto con un campionato, che li metterà a dura prova visti i 
campi roventi e le compagini avversarie sempre più agguerrite. Scelta 
coraggiosa e doverosa per dar minutaggio ed esperienza ai giovani falchetti 
che saranno protagonisti della prima squadra del futuro. 
Un grosso in bocca al lupo per questa nuova e avvincente sfida! 
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Studio Giampaoli 
Consulenza del lavoro 

Via Flavio Ottaviani 5 
06034 Foligno PG 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLE 
NOSTRE SQUADRE 
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L'ultimo argomento 
del giornale. 
NOME AUTORE 
DATA 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit. Fusce vel 
laoreet orci. In eget auctor 
mi. Maecenas ipsum purus, 
imperdiet ullam- corper 
quam sit amet, malesuada 
semper sem. Duis elit 
quam, sagittis sed justo at, 
condimentum porttitor 
velit. Vivamus rutrum a 
enim eget molestie. Sed 
pharetra diam metus, id 
ornare dolor lobortis quis. 
Integer gravida, ipsum non 
venenatis pretium, elit 
mauris ultrices neque, quis 
tincidunt arcu velit sed 
dolor. Suspendisse non 
lacus at orci hendrerit 
tincidunt. Quisque 
consequat faucibus luctus. 
Ut sollicitudin arcu mauris, 
non dictum est viverra 
vitae. Proin dolor massa, 
aliquet sit amet pharetra 
quis, efficitur a massa. 
Praesent dolor tortor, 
feugiat id porttitor a, 
scelerisque non purus. Sed 
ac fermentum velit. In vitae 
mollis quam. Praesent sit 
amet maximus eros, quis 
mollis odio. Nunc eget 
dignissim est. Donec eget 
justo nec turpis 

euismod turpis, sit 
amet suscipit 
mauris. Sed sed 
ullamcorper 
lectus. Sed eros 
nisi, consequat et 
auctor vel, 
placerat quis 
massa. Mauris 
elementum 
efficitur diam 
elementum 
vulputate. Integer 
ullamcorper ligula 
quis enim 
efficitur, non 
pellentesque nunc 
facilisis. Sed 
mollis et arcu 
vitae suscipit. 
Etiam scelerisque 
ante vel nibh 
bibendum, et 
inter- dum odio 
venenatis. Mauris 
congue venenatis 
nibh, vitae 
condimentum 
massa varius vel. 
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. 
Fusce vel laoreet 
orci. In eget 
auctor mi. 
Maecenas ipsum 
purus, imperdiet 
ullamcorper quam 
sit amet, 
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malesuada semper 
sem. Duis elit 
quam, sagittis sed 
justo at, 
condimentum 
porttitor velit. 
Vivamus rutrum a 
enim eget 
molestie. Sed 
pharetra diam 
metus, id ornare 
dolor lobortis 
quis. Integer 
gravida, ipsum 
non venenatis 
pretium, elit 
mauris ultrices 
neque, quis 
tincidunt arcu 
velit sed dolor. 
Suspendisse non 
lacus at orci 
hendrerit 
tincidunt. Quisque 
consequat 
faucibus luctus. 
Ut sollicitudin 
arcu mauris, non 
dictum est viverra 
vitae. 
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