
 

OVERTIME
PERIODICO DI UBS FOLIGNO BASKET SSD ARL – SPECIAL THANKS TO COACH T                 16/10/22 

SI TORNA A FOLIGNO 

Dopo il riscatto in trasferta, nuovo 
impegno casalingo con P.S.Elpidio 

Dopo il difficile esordio casalingo con Porto Recanati,
rivelatasi già alla seconda giornata una delle corazzate del 
campionato, la Lucky Wind di coach Pierotti si riscatta 
strappando due punti molto importanti sul campo della UPR 
Montemarciano. Una gara, quella di sabato scorso in terra 
marchigiana, davvero “tosta” che ha mostrato come il livello 
delle squadre di quest’anno appaia decisamente più alto e che 
ha costretto i falchi ad una prova di forza decisa solo negli 
ultimi possessi. Dopo un avvio soft, soprattutto in difesa, 
Mariotti e soci hanno iniziato a carburare riuscendo nel 
secondo tempo a condurre il match: decisivo l’inserimento in 
avvio di terzo periodo di Giulio Contardi e Lorenzo Finauro 
che, con grande applicazione difensiva, hanno aiutato la 
squadra a prendere fiducia. 
Le triple di Tosti e le entrate di Elias Donati hanno fatto il 
resto, sebbene la gara sia stata in equilibrio fino a due minuti 

dalla fine quando i 
padroni di casa 
sono riusciti a 
tornare fino al
meno 1 con 
addirittura in 
mano il possesso 
del sorpasso. 
Vittoria quindi 
sudata ed 
importante, che dà
fiducia alla truppa 

bianco azzurra, che si sta allenando duramente e che ha 
bisogno di fare risultati per accrescere la propria autostima. 
Ora sotto con P.S. Elpidio che viene a caccia dei due punti per 
dare sostanza ad un progetto interessante e che vede nei due 
bomber Fabi e Boffini le sue punte di diamante. 

 

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 

All. Paolo Pierotti    
Ass. Emanuele ariani    
Ass. Alessandro Calzolaio    
Mass Margherita Rossi    
Prep. Gianfranco Palini    
Dott. Stefano Stefanucci    
Dott.  Alessandro Fioretti    
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I NOSTRI AVVERSARI 

P.S. Elpidio 
A CACCIA DI UNA VITTORIA ESTERNA 

Squadra di grande tradizione, con un 
recente passato nelle serie maggiori, il 
Porto San’Elpidio si presenta al 
Palapaternesi a caccia della prima 
vittoria stagionale, visto che nelle prime 
due uscite ufficiali, pur giocando alla 
pari, non è riuscita a raggiungere la 
vittoria.  
La qualità nel roster di coach Cappella 
non manca di certo, ed anzi è molto 
migliorata rispetto allo scorso anno, 
quando con noi è comunque riuscita a fare 2-0. A decidere 
l’attacco marchigiano c’è la coppia di bomber composta da
Matteo Fabi e Francesco Boffini: due giocatori che non hanno 
bisogno di presentazioni e che nel centro Italia infiammano le 
retine da lungo tempo e da ogni parte del campo. Fabi ha 

capacità realizzative fuori dal 
comune mentre Boffini (in foto), se 
entra in striscia da tre punti, diventa 
un bel rebus per tutte le difese. 
A dare sostanza nel lavoro sotto le 
plance è arrivato Alessandro 
Ciampalia, vincitore lo scorso anno 
del campionato a Matelica e cercato 
in estate dalla dirigenza Folignate 
con la quale alla fine non si è 

raggiunto un accordo. Alessandro ha buoni movimenti spalle 
a canestro e la sua dinamicità è molto utile sia a rimbalzo che 
nelle coperture difensive. Accanto a lui Torresi, giocatore 
“tosto” che nelle battaglie di centro area fa spesso sentire la 
sua fisicità. 
Per i nostri quindi si tratterà di fare molta attenzione in fase 
difensiva e di difendere bene sulle uscite dei tiratori e nella 
lotta a rimbalzo. La transizione offensiva poi dovrà fare il 
resto, con velocità di esecuzione e collaborazioni offensive di 
qualità. 

Il roster 

P.S. Elpidio 

# Nome Cognome C
m 

Ruol
o 

          

0 Andrea Morresi 193 ALA 

3 Francesco Boffini 188 G 

4 Diego Torresi 198 C 

6 Matteo Fabi 192 ALA 

7 Cristiano Faragalli 187 PM 

8 Mattia Sagripanti 192 G 

14 Alessandro Ciampaglia 202 C 

17 Mattia Cappella 190 G 

22 Andrea Marilungo 190 G 

          

All. Cappella Rossano     

Ass. Ramini Roberto     
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SPAZIO GIOVANI 

Tutti al lavoro 
AQUILOTTI E UNDER 13 

Una domenica ricca di emozioni al Palapaternesi dove 
una settimana fa, nell’arco della mattinata si è svolta la 
doppia amichevole tra Foligno e Marsciano, che ha visto 
scendere in campo prima i ragazzi della categoria 
Aquilotti (nati 2012) e a seguire gli under 13.  

Per entrambe le categorie si 
trattava della prima partita 
stagionale e per qualche ragazzo, 
soprattutto tra i più piccoli, della 
primissima partita in assoluto, 
una giornata da ricordare! 
Ancora tanta confusione in 
campo come è normale che sia a 
poche settimane dalla ripresa, di 
certo però non è mancata 
l’energia e l’entusiasmo di 
giocare, correre e lottare su ogni 

pallone, caratteristiche che non devono mai mancare sul 
parquet. A seguire i più piccoli dalla panchina quest’anno 
ci saranno Luca Mariotti e direttamente dalla prima 
squadra Santiago Gandolfo che oltre alla sua esperienza 
di giocatore professionista porterà il suo entusiasmo e un 
pizzico di “locura” argentina. A guidare invece i ragazzi 
dell’U13 ci saranno coach Zanzo e Jack Tosti, che stanno 
già lavorando sodo per far crescere i ragazzi e 
accompagnarli in questa fase di passaggio dal minibasket 
alla pallacanestro giovanile.  
 

UNDER 17 ECCELLENZA 

È ripartita sotto il segno della sfida e del duro lavoro in 
palestra la stagione cestistica degli Under 17. I ragazzi 
guidati da coach Pierotti si accingono ad affrontare un 
campionato (quello di Eccellenza) che li vedrà scontrarsi 
contro compagini di grande valore, abituate a partecipare 
a campionati (quello marchigiano in special modo) dove 
il livello, ben si sa, è degno di una regione dove il Basket 
è “costituzione” da sempre. 
Coach Pierotti ha le idee molto chiare sul da farsi: gioco 
in velocità, tanto lavoro di miglioramento sulla tecnica 
individuale e sul gioco senza palla, intensità difensiva da 
campo di battaglia. Pochi ingredienti, ma sempre buoni. 
Il tutto condito da un piano di amichevoli che fungerà da 
“stress test” sul lavoro effettuato. 
Sin dai primi allenamenti è stato chiaro a tutti, staff e 
giocatori, che si deve dare qualcosa in più quest’anno. 
Non tanto per la ricerca del risultato, ma per far si che 
questa stagione sia un’esperienza che possa dare un 
valore aggiunto e soprattutto sia propedeutica alla crescita 
tecnica, fisica e mentale dei giovani Falchetti. 
E a proposito di crescita fisica è iniziato il percorso di 
preparazione che accompagnerà la squadra per tutta la 
stagione. A seguire il gruppo sarà niente di meno che 
Giacomo “Jack” Tosti, con sessioni settimanali che i 
ragazzi stanno affrontando con grande intensità e piglio. 
Come diceva qualcuno, il duro lavoro premia sempre per 
cui….Forza Ragazzi! 
 

PARTNERSHIP 

 
  



02 OTTOBRE 2022 OVERTIME 
  

 

Uno contro uno   
di Giordano Granelli 

E’ tra i giocatori che si è messo maggiormente in evidenza all’interno di un collettivo che in 
questa prima fase della stagione ha mostrato una crescita dei suoi elementi più giovani. Elias 
Donati, lungo classe ’99 alla quarta stagione con la Lucky Wind, ha brillato sia nel doppio 
confronto con Osimo in coppa Italia sia in campionato tanto che sabato scorso, a 
Montemarciano, è stato uno dei protagonisti mettendo a referto 17 punti. Una partita che non 
si è incanalata subito nella giusta direzione per gli ospiti, costretti a subire fino all’intervallo 
l’aggressività dei padroni di casa. “E’ vero – spiega Elias - sabato non abbiamo approcciato 
la gara in modo perfetto. Nel primo quarto abbiamo subito le loro penetrazioni e anche a rimbalzo non siamo stati 
impeccabili, ma poi dopo l’intervallo siamo riusciti a recuperare facendo leva sulla nostra grinta e determinazione che 
sono poi il nostro marchio di fabbrica”. Un avvio non impeccabile come già accaduto all’esordio contro Porto Recanati. 
«Sì, siamo un diesel – continua Donati - anche se questo è un aspetto su cui dovremo lavorare perché in alcune 
circostanze rischi di non essere più in grado di ricucire lo strappo. Per quanto mi riguarda dopo un terzo quarto da 
rivedere, sono cresciuto e penso di aver disputato una buona quarta frazione”. 
Sul ruolo che può giocare la Lucky Wind in questo campionato Donati non ha dubbi: “Siamo una squadra costruita 
molto bene. Certo c’è stata l’uscita di scena di John Rath ma credo che sia stata compensata da giocatori che sono in 
grado di creare gioco. C’è stato l’arrivo di Federico Garcia sotto le plance che è un ottimo innesto, il ritorno di Giacomo 
Tosti giocatore che ha vinto lo scorso anno questo campionato con Matelica, la conferma di Gandolfo e di diversi 
giocatori di Foligno che rappresentano la nostra forza. Il livello del campionato è molto alto ma credo che noi 
possediamo una rosa ben assortita e gli elementi per giocarcela con tutte”. 
Il cammino di Elias che da qualche anno è ormai in pianta stabile in prima squadra, è ben assortito, fatto di esperienze 
con club del nostro territorio ed extra regionali. 
“Ho iniziato a giocare a 6 anni prima con il Foligno poi con la Saphira di Milena Zugarini e Pino La Gioia. A 14 anni 
sono passato con il Perugia dove sono stato per tre anni”. Poi a 17 la prima esperienza fuori regione. “Si sono passato 
al Cecina che in quell’anno disputava il campionato di serie B. È stata un’esperienza complicata ma che mi ha arricchito 
sia sotto il profilo tecnico, legato al basket, ma anche a livello personale. A Cecina ho potuto vivere il basket a fianco 
di giocatori importanti come Mario Gigena ex Armani Milano. Successivamente sono passato a Fabriano dove ho 
giocato anche insieme al mio attuale compagno di squadra Devid Cimarelli. Differenze? Non credo ci dia un grande 
distacco tra la B e l’attuale C Gold, è chiaro che lì l’aspetto professionistico è più preponderante, e i palazzetti sono 
maggiormente gremiti, ma se una società è ben strutturata il gap è relativo”.

Studio Giampaoli 
Consulenza del lavoro 

Via Flavio Ottaviani 5 
06034 Foligno PG 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLE NOSTRE SQUADRE 

Virtus Assisi UBS domenica 23 ottobre 2022 C gold 18.30 Palasport S.M. degli Angeli 

UBS Porto San'Elpidio domenica 30 ottobre 2022 u17 ecc 11.00 Palasport 

UBS Samb domenica 30 ottobre 2022 C gold 18.00 Palasport 

Montegranaro UBS sabato 5 novembre 2022 C gold 18.30 Palasport - Via M. D'Ungheria 

Delfino Pesaro UBS lunedì 7 novembre 2022 u17 ecc 18.30 Palestra Baia Flaminia 

UBS Jesi mercoledì 9 novembre 2022 u17 ecc 18.50 Palasport 

UBS Ancona sabato 12 novembre 2022 u17 ecc 16.30 Gentile 

 


