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GUALDO TADINO

KNella quattordicesima
giornata del campionato di
Serie C Silver il Basket Gual-
do 96 ha battuto ad Osimo
per 77-87 il Basket Auxi-
mum, continuando imper-
territo nell’ottimo cammino
fatto fino a questo momento
in stagione (quinto posto in
classifica). In una partita si-
curamente non eccelsa per
due quarti e mezzo, dove è
andato sotto anche di venti
nel terzo quarto, la squadra
di coach Luca Paleco è risu-
scita dalla metà della terza
frazione in poi a rimettersi
in carreggiata, aumentando
l’intensità in ambedue le
parti del campo e riuscendo
a portare poi a casa la vitto-
ria di dieci punti dopo un
supplementare.
“Non abbiamo affrontato il
match con la giustamentali-
tà - racconta coach Paleco -
dove abbiamo lasciato a lo-
ro delle situazioni che cono-
scevamobene e dove è venu-
to a mancare anche il giusto
atteggiamento difensivo per
almeno due quarti e mezzo.
Nonostante tutto ciò però
siamo riusciti comunque a

rimanergli attaccati nel pun-
teggio seppur andando sot-
to di venti nel terzo quarto.
Da lì in poi - continua Pale-
co - abbiamo espresso una
pallacanestro diversa con
molta più attenzione e ag-
gressività che ci ha permes-
so di vincere la partita. Una
vittoria - ha aggiunto Paleco

- che comunque dà continui-
tà all’ottimo campionato fat-
to fino ad ora e che spero
possa dare un impulso posi-
tivo alla squadra per il pro-
sieguo della stagione”.
Nella prossima giornata, in
programmadomenica 15 al-
le 18, il Basket Gualdo 96
ospiterà fra le mura amiche

la Robur Falconara. Una par-
tita che se non presa con la
giustamentalità, può davve-
ro essere insidiosa, perché
nonostante la classifica, i
marchigiani dall’inizio
dell’anno hanno sempre
messo in difficoltà le squa-
dre che hanno affrontato.
“Non sarà una partita facile

assolutamente - le parole di
coach Paleco - perché nono-
stante tutto Falconara è sem-
pre stata una squadra che
ha messo in difficoltà tutte
quante, come dimostra la
stessa partita di domenica.
Nonostante San Marino ab-
bia vinto in casa loro i primi
due quarti sono stati punto
a punto - ha ribadito -. Pro-
prio per questo non devono
essere sottovalutati anche
perché hanno un modo di
giocare che non è di facile
lettura e che ci può mettere

davvero in difficoltà. Co-
munque, nonostante il gra-
do di difficoltà dell’avversa-
rio, come dico sempre io, il
vero problema è come l’an-
dremoad affrontare noi, per-
ché se entriamo in campo
concentrati e con il giusto
spirito non dobbiamo avere
paura di nessuno e ce la pos-
siamo giocare con tutti, se
invece l’approccio non è
quello giusto, possiamo es-
sere battuti da tutti”, termi-
na così coach Paleco.

Prossimo turno
Domenica 15 la sfida casalinga
contro la Robur Falconara
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K Si è conclusa con la
conquista umbra del po-
dio Giovanissimi la tre
giorni interregionale di
scherma ad Ariccia. Oltre
duecento atleti sotto i 14
anni, come i loro colleghi
sciabolatori e spadisti, pro-
venienti da Lazio, Marche,
Abruzzo ed Umbria, sono
saliti in pedana nella tap-
pa del Palasport ariccino
per il percorso che li porte-
rà ai Campionati italiani di

maggio. Vince la prova del-
la categoria Giovanissimi
(classe 2011), Nicola Ange-
letti, del Circolo della
Scherma di Terni, che ha
la meglio sul compagno di
squadra Gianmarco Pom-
pili, per 10-5. Terzo Danie-
le Fioretti, fermato in semi-
finale dal collega di sala,
Pompili, per 10-6, e che a
sua volta aveva superato il
compagno ternano Giulio
Boscia, 10-9, alla fine quin-
to. Nella categoria Ragaz-
zi/Allievi (classi

2009-2010) terzo Alessan-
dro Lancia, del C.S. Terni,
fermato per l’accesso in fi-
nale dal vincitore della ga-
ra Leonardo Gambitta, del
Club Scherma Ancona,
per 15-14. Tra le Bambine
(classe 2012), le più picco-
le, quinta Arianna Pasqua-
lini e settima Giulia Passa-
lacqua, del C.S. Terni. Vin-
ce la gara la jesina Melita
Governatori su Sveva Pa-
squalino del Frascati
Scherma. I risultati degli al-
tri umbri in gara. Catego-

ria Ragazzi/Allievi: 10º Car-
loCeli, 14ºGiacomoRoma-
gnoli e 26º Jacopo Botondi
(C.S.Terni). Categoria Ra-
gazze/Allieve: 21ª Emma
Sgrigna e 37ª Flavia Car-
ducci (C.S.Terni). “Gli ec-

cellenti piazzamenti in tut-
te e sei le armi ci fanno
ben sperare per il futuro -
ha affermato il delegato re-
gionale della Federazione
Italiana Scherma Umbria
Giovanni Marella -. Ci so-

no delle conferme di piaz-
zamenti per i nostri atleti
ed altri si sono migliorati.
Auspichiamo che questo
crescendo prosegua nel re-
sto della stagione”.

Alessandro Picchi

Basket C Silver A Osimo biancorossi vittoriosi dopo essere stati a -20 fino a metà terzo quarto
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Paleco: “Il risultato ci dà una energia positiva anche per il futuro della stagione”

Il coach
Luca Paleco

del Basket

Gualdo

Momento
magico
Per il Gualdo

in C Silver

con la squadra

attualmente

al quinto posto

in classifica

a quota

18 punti

 Foto
da facebook

Scherma
Nella gara interregionale di Ariccia podio del fioretto targato Circolo Terni

Dominio umbro tra i Giovanissimi
Top 3
Giovanissimi

Vittoria

di Nicola

Angeletti

su Gianmarco

Pompili e

Daniele Fioretti

Ragazzi/Allievi

Terzo

Alessandro

Lancia

42
mercoledì
11 gennaio
2023

SPORT


