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 Sabato di derby 
 Il Basket Todi al Palapaternesi 

 Dopo  la  battaglia  di  Montegranaro  si  torna  al  Palapaternesi  per  un 
 derby di grande importanza. 
 Anticipata  al  sabato  per  indisponibilità  del  nostro  campo,  la  gara 
 mette  di  fronte  due  delle  squadre  maggiormente  migliorate  rispetto 
 allo  scorso  anno,  entrambe  a  caccia  di  punti  per  rimanere  attaccate 
 alle  posizioni  alte  della  classifica  dopo  un  avvio  positivo  di 
 stagione. 
 Il  Basket  Todi  ha  annunciato  proprio  in  settimana  l’arrivo  di  un 
 nuovo  giocatore,  giovane  ma  dalle  grandi  potenzialità:  Barkir 

 Djedovic,  nazionale 
 giovanile  Bosniaco,  che 
 dimostra  come  le 
 ambizioni  dei  tuderti  di 
 quest’anno  siano  molto 
 elevate.  Molti  sono  i 
 ragazzi  di  qualità  nel 
 roster  dei  nostri 
 avversari,  guidati  in 
 regia  da  Alessandro 
 Simoni  ed  in  panchina 
 da Leonardo Olivieri. 
 I  falchi  stanno 
 lavorando  su  quello  che 

 è  mancato  nell'ultima  trasferta  alla  “bombonera”,  per  fare  tesoro 
 degli  errori,  ma  contestualmente  conservando  la  fiducia  su  quello 
 che  funziona  bene:  sono  mancati  i  due  punti  è  vero,  ma  la  gara  ha 
 mostrato  molti  aspetti  positivi,  primo  tra  tutti  l’esplosione  di 
 Guglielmo  Pandolfi,  classe  2003,  il  più  piccolo  del  nostro  roster. 
 18  punti  in  18  minuti  di  impiego  e  tanta  grinta  per  “Google”  che 
 appena  messo  piede  in  campo  ha  dato  una  scossa  al  match  con  due 
 triple  nei  primi  due  possessi.  Non  solo  triple,  ma  anche  1c1, 
 visione di gioco e piglio  giusto per affrontare le difficoltà. 
 Servirà  una  prova  più  consistente  da  tutto  il  gruppo,  soprattutto  in 
 difesa  e  a  rimbalzo  dove  non  siamo  stati  brillanti  come  al  solito, 
 per  domare  i  nostri  avversari,  nel  secondo  derby  della  nuova 
 stagione di C Gold. 

 I  L  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  Mariani 
 Ass.  Alessandro  Calzolaio 
 Mas  Margherita  Rossi 
 Prep  Gianfranco  Palini 
 Dott.  Stefano  Stefanucci 
 Dott.  Alessandro  Fioretti 
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 I  NOSTRI  AVVERSARI 

 Basket Todi 
 VISTO  DAGLI  “  IMMARCABILI  ” 

 Grandi  novità  nell’estate  tuderte.  La  squadra  di  coach 
 Olivieri  ha  cambiato  volto  rispetto  alla  scorsa  stagione, 
 mantenendo  al  timone  del  quintetto  Alessandro  Simoni  e 
 cambiando  praticamente  tutto  il  resto.  Via  per  impegni 
 personali  le  due  bocche  da  fuoco  Trastulli  e  Marzullo,  al  loro 
 posto  spazio  a  uno  dei  volti  emergenti  dello  scorso 
 campionato,  il  cecchino  classe  2001  ex  San  Benedetto  Marco 

 Cipriani  e  l’oggetto  misterioso 
 Victor  Onwudiwe,  3-4 
 nigeriano  classe  1999 
 proveniente  dalle  minors 
 tedesche.  Sotto  canestro  una 
 coppia  di  grande  affidabilità: 
 da  Chieti  ecco  Simone 
 Bergamo,  mentre  da 
 Valdiceppo  arriva  il 
 lungagnone  lituano  Lukas 
 Polekauskas  (in  foto).  Dietro, 

 al  solito,  tanti  giovani  da  lanciare.  Confermati  il  prodotto  di 
 casa  Nicola  Chinea,  il  giovanissimo  play  serbo  Konstantin 
 Karapetrovic  e  il  lungo  ucraino  Nikita  Oboichuk,  a  dare 
 sostanza  ecco  l’interessante  guardia  classe  2004  Jacopo 
 Scoccianti,  prodotto  della  cantera  Stella  Azzurra  Roma,  e  un 
 gradito  ritorno  come  Sebastiano  Bartoccini,  che  torna  alla 
 E3Energy  dopo 
 qualche  stagione  in 
 Promozione. 
 A  completare  la 
 rotazione  tanti 
 giovani  pescati  in 
 giro  per  l’Europa, 
 seguendo  la  linea  già 
 tracciata  da  qualche 
 anno  e  che  quest’anno  ha  fatto  da  trampolino  per  spiccare  il 
 volo  a  Denis  Badalau,  acquistato  nientemeno  che 
 dall’Olimpia Milano.  (  fonte www.immarcabili.it  ) 

 Il roster 

 #  Nome  Cognome  Cm  Ruolo 
 4  Riccardo  De Grossi  190  PM 

 5  Alessandro  Simoni  188  PM 

 6  Lukas  Polekauskas  204  C 

 8  Salvatore  Buondonno  188  ALA 

 9  Nikita  Oboichuk  187  PM 

 11  Victor  Onwundiwe  202  ALA 

 12  Petar  Peruncic  204  C 

 13  Costantin  Karapetrovic  198  G 

 15  Sebastiano  Bartoccini  195  G 

 16  Marco  Cipriani  188  G 

 17  Simone  Bergamo  204  C 

 All.  Leonardo  Olivieri       

 Ass.  Massimiliano  Biscarini       

 Dir. Tec  Luca  Maglione 
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 S  PAZIO  GIOVANI 

 P  RIMA  VITTORIA  PER  LA  UNDER  17  D  ’  ECCELLENZA  ! 

 Lotta  e  vince  la  nostra  U17  che  al  termine  di  una  gara 
 tutt’altro  che  facile,  conquista  i  suoi  primi  due  punti  in 
 questo  difficile  campionato  di  eccellenza,  che  vede  i 
 ragazzi  confrontarsi  con  le  migliori  realtà  cestistiche  di 
 Umbria  e  Marche.  Avversario  di  turno  era  l’Aurora 
 Basket  che  appena  un  mese  fa,  sul  parquet  del 
 Palatriccoli  di  Jesi,  superava  i  falchetti  per  71-48. 
 Musica  diversa  mercoledì  scorso,  con  i  ragazzi  di  coach 
 Pierotti  capaci  al  Palapaternesi  di  stringere  le  maglie  e 
 restituire  il  favore,  vincendo  col  punteggio  di  60-38. 
 Nonostante  un  margine  piuttosto  ampio  il  match  è  stato 
 tutt’altro  che  semplice  e  c’è  voluta  tutta  l’energia  dei 
 ragazzi  per  mantenere  l’intensità  e  la  concentrazione 
 necessarie  per  recuperare  lo  svantaggio  iniziale  e  mettere 
 al  sicuro  il  risultato  nell’ultimo  periodo.  L’inizio  ha  visto 
 i  nostri  trovare  con  difficoltà  la  via  del  canestro:  tiri 
 fuori  equilibrio  o  contestati  vanno  a  segno  raramente  e 
 favoriscono  le  ripartenze  degli  ospiti,  bravi  a  chiudere 
 dentro  l’area  e  volare  in  contropiede  trovando  i  falchetti 
 fuori  posizione.  Dal  secondo  quarto  però  l’attacco 
 biancoazzurro  comincia  a  costruire  e  con  pazienza 
 Pallucco  e  soci  si  cercano  di  più,  trovando  scarichi  e 
 conclusioni  più  comode.  Anche  in  difesa  c’è  maggiore 
 equilibrio  e  nonostante  qualche  sbavatura  la  palla  è  ben 
 pressata,  i  rimbalzi  sono  sotto  controllo  ed  arrivano 
 recuperi  che  fruttano  punti  d’oro  in  contropiede.  Nel 
 secondo  tempo  è  ancora  battaglia,  Fabiani  è  bravo  ad 
 attaccare  il  ferro  e  Giampaoli  colpisce  dalla  lunga 
 distanza  ma  in  generale  tutta  la  squadra  si  compatta  e 
 nell’ultimo  quarto  concede  due  soli  punti  all’attacco 
 jesino,  scavando  così  un  cospicuo  vantaggio  e 
 strappando  finalmente  i  primi  due  punti  della  stagione. 
 Vittoria  sudata  e  meritata  che  premia  i  ragazzi  del  lavoro 
 svolto  finora.  Ora  c’è  da  insistere  con  ancora  maggior 
 convinzione  per  farsi  trovare  pronti  e  togliersi  altre 
 soddisfazioni, forza falchetti! 
 UBS  Foligno  –  Aurora  Basket  Jesi  60-38  (12-18;  17-4; 
 16-14; 15-2) 
 UBS  :  Pallucco  9,  Negrini  2,  Fabiani  8,  Petrini  2,  Nati  2, 
 Sisti, Pagliacci 2, Angeli 10, Paluello 8, Spuntarelli 2, 
 Giampaoli 9, Mazzotta 6. All. Pierotti 
 Jesi  :  Marinelli  2,  Fabbretti,  Copparoni  4,  Castillo  Soto 
 3, Lo Mouhamadou 8, Duca 2, Malatesta 14, Freddi 4, 
 Bolletta, Vita. All. Francioni. 

 B  UON  INIZIO  PER  L  ’  UNDER  15 

 La  stagione  2022/23  dei  falchetti  dell’U15  comincia  con 
 due  ampie  vittorie,  ai  danni  dell’Atomika  Spoleto  prima 
 e  dell’Union  Basket  Terni  poi,  rispettivamente 
 nell’esordio  casalingo  alla  Gentile  e  nella  trasferta  di 
 Acquasparta  di  domenica  scorsa.  In  entrambe  le  partite  i 
 biancoazzurri  riescono  ad  imporre  un  ritmo  di  gioco 
 superiore  e  grazie  alla  pressione  difensiva  a  tutto  campo 
 riescono  a  recuperare  palloni  e  costruire  la  propria 
 fortuna  in 
 contropiede.  Come 
 è  normale  che  sia 
 c’è  ancora  molto 
 da  migliorare, 
 soprattutto  nel 
 gioco  a  difesa 
 schierata  ma  ai 
 ragazzi  va 
 riconosciuto  il 
 merito  di  darci  dentro  e  allenarsi  con  impegno  ormai  da 
 due  mesi,  tra  campo  e  palestra,  dimostrando  grande 
 entusiasmo e passione. 

 V  INCE  ANCHE  LA  PROMOZIONE 

 Super  prestazione  anche  per  la  nostra  seconda  squadra 
 senior,  composta  da  tutti  i  nostri  ragazzi  che  si  stanno 
 affermando  in  un  campionato  spigoloso,  giocando  con 
 grande  entusiasmo  e 
 determinazione. 
 Dopo  la  vittoria  di 
 Corciano,  i  ragazzi  di 
 coach  Foglietta 
 bissano  il  successo 
 strappando  una 
 partita  all’ultimo  tiro, 
 con  una  invenzione  di 
 Francesco  Brunori 
 (classe  2003),  che 
 regala  la  vittoria  di 
 una sola lunghezza. Avanti così! 
 UBS Foligno - Bk Città di Castello 60-59 
 UBS:  Santarelli  2,  Giovi  5,  Demirxhiu,  Zmejkoski  6, 
 Koscica,  Mazzoli  13,  Brunori  7,  Pambuffetti  7,  Cicio  4, 
 Orsini 1, Mazzotta 12. All. Foglietta 
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 U  NO  CONTRO  UNO  : G  UGLIELMO  P  ANDOLFI  E  LM  I 

 di Giordano Granelli 

 Alla  "Bombonera"  di  Montegranaro  ha  destato  un’ottima  impressione  il  giovane  play  classe  2003  Guglielmo  Pandolfi 
 Elmi,  capace  di  far  segnare  a  referto  la  bellezza  di  18  punti  al  termine  di  una  prestazione  davvero  gagliarda.  “Sono 
 felice  perchè  dopo  che  sono  stato  fermo  più  di  un  anno  per  un  infortunio  al  polso,  ora  sento  che  sto  crescendo  partita 
 dopo partita e penso di essere tornato ai miei livelli”. 

 Pandolfi  che  ha  iniziato  a  muovere  i  primi  passi  nel  mondo  del  basket  con  la 
 Saphira  di  Milena  Zugarini  e  Pino  La  Gioia,  sta  trovando  sempre  più  spazio 
 nelle  rotazioni  di  coach  Pierotti  che  in  questa  prima  fase  di  stagione  sta  facendo 
 affidamento  su  tutti  gli  uomini  che  ha  a  disposizione.  “Il  coach  sa  bene  come 
 guidare  una  squadra  e  come  gestire  in  generale  i  giovani.  Sa  riconoscere  il 
 lavoro  svolto  in  settimana  e  concede  fiducia  ai  giocatori  che  in  generale  se  lo 
 meritano, giovani e meno giovani”. 

 Tornando  alla  partita  persa  contro  Montegranaro,  rimane  qualche  rammarico  per 
 una  prestazione  difensiva  non  all’altezza.  “Domenica  abbiamo  fatto  tutto 
 sommato  una  buona  partita,  ce  la  siamo  giocata  fino  alla  fine  ma  non  era 
 semplice  anche  a  causa  di  qualche  errore  di  troppo  che  abbiamo  commesso  in 
 fase  difensiva.  Anche  a  Montegranaro  abbiamo  avuto  la  conferma  di  come  il 
 livello  del  campionato  si  sia  certamente  alzato  rispetto  allo  scorso  anno,  ogni 
 squadra  ha  aggiunto  al  proprio  organico  dei  giocatori  di  categoria  superiore  e  per 
 questo  tutto  sommato  è  un  campionato  equilibrato.  Noi  stiamo  dimostrando  che 
 possiamo  giocarcela  con  tutti.  Stasera  con  il  Todi  sarà  un’altra  partita  difficile,  li 
 conosciamo bene e sono sicuro che se giocheremo con grinta dall'inizio sarà un bel derby”. 

 I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLE NOSTRE SQUADRE 

 UBS  Todi  domenica 13 novembre 2022  U15  11.00  Gentile 

 UBS  Bosico Tr  mercoledì 16 novembre 2022  U14  19.20  Gentile 

 Orvieto  UBS  mercoledì 16 novembre 2022  U15  17.00  Porano 

 Bramante Pesaro  UBS  sabato 19 novembre 2022  C gold  18.00  Palestra del Padiglione D 

 Virtus Assisi  UBS  domenica 20 novembre 2022  U14  11.00  Rivotorto 

 UBS  UISP Palazzetto  domenica 20 novembre 2022  Prom  20.00  Gentile 

 Porto Sant'Elpidio  UBS  lunedì 21 novembre 2022  U17 ecc  19.00  Palasport 

 UBS  Giromondo Spoleto  sabato 26 novembre 2022  U15  16.00  Gentile 

 Spello  UBS  sabato 26 novembre 2022  Prom  20.30  Via Papa Giovanni 23° 


