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IL CALENDARIO 2019 - 2020
PALLACANeSTRO CReMA

A 29/09/19

FALCONSTAR PONTONI

57-72

ore 18.00

2 Giornata
ore 20.45

FALCONSTAR PONTONI

ore 20.30

BASkeT LeCCO

ore 21.00

FALCONSTAR PONTONI

7 Giornata
COeLSANUS VAReSe

ore 20.45

SANGIORGeSe B. S.G. LeGNANO

A 24/11/19
ore 18.00

FALCONSTAR PONTONI

A 14/12/19
ore 20.50

A 19/10/19
ore 21.00

ore 20.30

FALCONSTAR PONTONI

ore 18.00

ore 20.45

ore 20.45

eLACheM VIGeVANO

A 30/11/19
ore 20.45

ore 20.45

CORONA PLATINA PIADeNA

A 21/12/19
ore 20.45

R 25/01/20
ore 20.45

ore 20.45

R 08/02/20
ore 21.00

75-67

R 22/02/20 FALCONSTAR PONTONI
ore 20.45

ANTeNORe eNeRGIA PADOVA

A 16/11/19
ore 20.45

falconstar.basket

7a GIORNATA DI ANDATA - SABATO 2

9 Giornata
a

R 01/03/20

PALESTRA POLIFUNzIONALE

ore 18.00

DI vIA

BADEN

NOvEMBRE 2019 ORE
POwELL, 2 - MONFALCONE

20.45

12a Giornata
R 22/03/20 PALLACANeSTRO VICeNZA 2012
ore 18.00

FALCONSTAR PONTONI

14a Giornata
R 04/04/20 FALCONSTAR PONTONI

A 26/10/19

NUOVA PALL. OLGINATe

11a Giornata
R 14/03/20 FALCONSTAR PONTONI

ore 21.00

6a Giornata

8 Giornata
A 10/11/19

A 12/10/19
75-79

R 01/02/20 FALCONSTAR PONTONI

72-76

R 15/02/20 OMNIA BASkeT PAVIA

13a Giornata
PALL. BeRNAReGGIO 99

FALCONSTAR PONTONI

a

10a Giornata
FALCONSTAR PONTONI

ore 20.30

5a Giornata

80-66

FALCONSTAR PONTONI

R 18/01/20 GILBeRTINA BASkeT SOReSINA

falconstar.asd

CAMPIONATO NAzIONALE 2019/2020 - SERIE «B» GIRONE B
FALCONSTAR PONTONI vS vARESE

a

68-74

R 29/01/20 JU.VI. CReMONA BASkeT 1952

a

A 02/11/19

ore 18.00

SAN VeNDeMIANO

4a Giornata
A 17/10/19

A 6/10/19

www.falconstar.it
3 Giornata

a

R 11/01/20 FALCONSTAR PONTONI

Monfalcone - Piazza della repubblica, 27
Tel. 0481 46983

A 8/12/19
ore 18.00

R 28/03/20
ore 20.45

15a Giornata
R 11/04/20 BASkeT MeSTRe 1958
ore 20.30

FALCONSTAR PONTONI

A 05/01/20
ore 18.00

R 19/04/20
ore 18.00

U18 GOLD, PRIMA GIOIA STAGIONALE

U18 GOLD, ON THE ROAD ANCORA KO

U16, RIPRESA TURBO CON IL BREG

Dopo le prime due sconfitte in apertura di torneo (93-83
con Cordenons, 69-63 con il Dom Gorizia), si sbloccano gli
Under 18 Gold di coach Gilleri con l’80-56 rifilato al
Sistema Pordenone. In realtà l’ampio scarto finale ha toccato anche vette più alte, con un Sistema Pordenone di
fatto mai in partita, rivitalizzato dagli stessi biancorossi
con alcune grosse disattenzioni sul finale del secondo
quarto. Il quarto decisivo è il terzo: il parziale di 28-7 chiude di fatto la contesa. Partita dunque sempre in controllo
con i padroni di casa che fanno e disfano nei primi 20’. Al
rientro dagli spogliatoi la grinta in difesa e la concretezza
in attacco, nonostante gli infortuni di Zuccolotto e
Zamparo (tutti e due di lieve entità), sono gli ingredienti
giusti per chiudere la sfida anzitempo. Tabellino
Falconstar: Botta 4, Bucchini 6, Pozenel, Revelant, Rosati
9, Soncin 28, Testino 2, Tivan 7, Vozza 10, Zamparo,
Zuccolotto 14, Zuppi. All. Gilleri.

Al successo con Pordenone non fa però seguito un altro
squillo: l’Under 18 Gold perde ancora in trasferta e questa
volta c’è parecchio da recriminare in particolare per le
assenze di Zamparo, Vozza e Zuccolotto che nell’economia
delle rotazioni peseranno, a bocce ferme. sull’esito finale.
Partita in equilibrio per 3 quarti, con i padroni di casa a +1
al 30’. Quarta e ultima frazione con le batterie scariche per
i ragazzi di Gilleri, che pagano troppi rimbalzi offensivi e
contropiedi concessi nel corso dei 40’: finisce 77-71. Resta
una constatazione univoca: si deve lavorare sodo in palestra e trovare continuità soprattutto nella metà campo
difensiva dove vanno trovate maggiori sicurezze individuali e di squadra. Prossimo appuntamento giovedì alle 18.15
alla Polifunzionale contro il Basket 4 Trieste. Tabellino
Falconstar: Botta 5, Bucchini 4, Pozenel, Revelant, Rostai
15, Scaramuzza, Soncin 22, Testino 11, Tivan 9, Zanolla 5,
Zuppi. All. Gilleri.

Partito anche il campionato Under 16 che nella prima gara
stagionale ha visto la Falconstar scendere in campo alla
Polifunzionale contro il Breg. Dopo un avvio al rallentatore
capitan Frasson e compagni prendono in mano le redini del
gioco nella ripresa e riescono a strappare un meritato
referto rosa con il punteggio finale di 75-52. L’ingresso di
Frasson, con le sue scorribande in area, dà la scossa, poi
ci pensano Primosi (top scorer con 18 punti), Grassetti,
uomo ovunque su rimbalzi e palle vaganti, e Revelant, che
chiude l’area con 5 stoppate. Una vittoria sicuramente
significativa ma non esente da zone d’ombra come l’avvio
decisamente sottotono che sarà uno degli aspetti sui quali
concentrare il lavoro in palestra. Domani a Muggia (palasport di piazzale Menguzzato alle 11.30) prima trasferta.
Tabellino Falconstar: Zacchigna, Talocchi 12, Svara 6,
Grassetti 6, Revelant 11, Crippa 5, Vacca 5, Frasson 12,
Primosi 18, Tofful. All. Franco.

Foto: Dario cechet

1 Giornata
a

concessionario esclusivo
apparecchi acustici WiDeX

In piedi da sinistra: IURADA Fabio (masso-fisioterapista), VISCIANO Giancarlo (dir. sportivo), TOMASI Luigi (capo-allenatore), SChINA Andrea, GIUSTOLISI Stefano, MeDIZZA Devil,
ZAMBON Davide, COLLI Andrea, CASAGRANDe Giulio, GOBBATO Gianmarco, ZUCCOLOTTO Mauro (team manager), FRANCO Matteo (primo assistente), PALeRMO Salvatore (presidente).
Accosciati da sinistra: SONCIN Nicolò, SChINA Matteo, BONeTTA Luca, SCUTIeRO Alessandro, CANDOTTO Giulio, COSSARO Simone, ZUCCOLOTTO Matteo, CeSTARO Andrea.
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MAGLIA GIOCATORI

ANNO ALTeZZA RUOLO

1 CeSTARO ANDReA
3 SONCIN NICOLò
5 CASAGRANDe GIULIO
6 BOTTA ANTONIO GABRIeLe
7 COSSARO SIMONe
8 SCUTIeRO ALeSSANDRO
9 SChINA ANDReA
10 BONeTTA LUCA
11 GIUSTOLISI STeFANO
13 CANDOTTO GIULIO
14 ZUCCOLOTTO MATTeO
15 COLLI ANDReA
18 SChINA MATTeO
23 GOBBATO GIANMARCO
28 ZAMBON DAVIDe
66 MeDIZZA DeVIL

2000
2001
1993
2002
2000
1992
1987
1992
2000
2001
2001
1988
2001
1998
1978
1990

193
190
196
193
180
185
192
182
195
190
188
203
182
195
202
197

2
2
3
2
1
1
3
1/2
3
2
2
4/5
1
3
4/5
4/5

TOMASI LUIGI (CAPO-ALLeNATORe), FRANCO MATTeO
(PRIMO ASSISTeNTe), GILLeRI GABRIeLe (ASSISTeNTe),
VISCIANO GIANCARLO (DIR. SPORTIVO), DeCOLLI
CRISTIAN (ADD. STATISTIChe), ZUCCOLOTTO MAURO
(TeAM MANAGeR), MANTOAN PAOLO (MeDICO SOCIeTà),
IURADA FABIO (MASSO-FISIOTeRAPISTA).

PONTONI, UN AvvIO ENTUSIASMANTE
vARESE HA ESPERIENzA E TRADIzIONE
Un vantaggio in doppia cifra sull’ultima posizione
della classifica, quella della retrocessione diretta,
6 punti avanti sulla zona play-out dopo altrettante
giornate di campionato. Chi l’avrebbe detto a questo punto della stagione di vedere la Pontoni
Falconstar volare così in alto in classifica nel
nuovo, per lei, campionato di serie B, come se
nulla fosse cambiato rispetto alla C Gold. Il bilancio è entusiasmante, tanto da aver attirato l’attenzione dei media come mai era successo (vanno
aggiunti anche i quotidiani locali delle altre zone
coinvolte dal torneo, Lecco per esempio, che
hanno reso merito alla marcia dei biancorossi), e
questo, se ovviamente da un lato fa molto piacere, dall’altro deve far alzare ulteriormente la soglia
della concentrazione, specie alla vigilia del secondo impegno casalingo consecutivo, per evitare un
calo di tensione. Un impegno complicato, contro
(continua a pag. 2)

COELSANUS
vARESE
1
3
7
8
9
10
11
13
17
22
30
31
45

GATTI SIMONe
GATTO ChRISTIAN
ALLeGReTTI MARCO
BALLABIO RICCARDO
FeRRANTe SIMONe
MARUCA MATTeO
IAQUINTA JACOPO
CALZAVARA ANDReA
TReNTINI GIORGIO
CALCAGNI ALeSSANDRO
ROSIGNOLI DAVIDe
GeRGATI LOReNZO
CARUSO RICCARDO

ALLeNATORe:
VeSCOVI FRANCeSCO
VICe ALL.
DONATI GABRIeLe e
BARBAROSSA ALBeRTO

Mauro Zuccolotto

MARINA LEPANTO:

Consulente Finanziario
abilitato all’offerta fuori sede
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Gruppo UBI Banca
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34074 Monfalcone GO
Galleria Gran Pavese
cell. +39 338.1267639
mauro.zuccolotto@iwbank.it

Via C. d’Europa, 38 - 34074 Monfalcone (GO)
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(continua da pag. 1)

una Robur Varese che solamente pochi
giorni fa ha battuto Bernareggio infliggendole la prima sconfitta in campionato e
dando così una svolta positiva a un inizio
di stagione stentato. Se è vero che Varese
finora ha sempre perso in trasferta, è
anche vero che proprio questo successo
potrebbe averla sbloccata anche mentalmente e dunque va presa con le pinze. A
spingere la Coelsanus al successo sono
stati i due veterani Allegretti (lungo classe 1981, 27 punti) e Gergati (play-guardia classe 1984, 20 punti), due cui la difesa di coach Tomasi dovrà fare molta
attenzione. Proprio l’età media piuttosto
alta dei punti di forza della formazione
lombarda fa sì che la Pontoni sia chiamata ad impostare ancora di più una partita
di ritmo e soprattutto di pressione difensiva, per riuscire a capitalizzare nell’ultima parte di gara (magari però evitando di
finire fino a -17 prima di iniziare la rimonta…) le ampie rotazioni e dunque le maggiori riserve di energia e freschezza.
Quello che invece hanno in comune le due
squadre è che entrambe si sono legate a
doppia mandata al territorio per costruire
le rispettive fortune. Del resto non poteva
essere altrimenti per una squadra che in
panchina ha una vera e propria bandiera
del basket varesino, peraltro uno dei più
ricchi di tradizione dell’intero panorama
italiano: coach Francesco “Cecco” Vescovi
non ha certo bisogno di presentazioni
visto che ce lo ricordiamo bene come
componente della Pallacanestro Varese

LA CLASSIFICA

Squadra

Punti

Gio

vinte

PF

PS

RUCkeR SAN VeNDeMIANO
12
ANTeNORe VIRTUS PADOVA
12
PONTONI FALCONSTAR
10
VAPORART BeRNAReGGIO
10
eLACheM VIGeVANO
8
GIMAR BASkeT LeCCO
8
TRAMAROSSA PALL. VICeNZA 2012 6
CORONA PLATINA PIADeNA
6
OMNIA BASkeT PAVIA
6
GORDON OLGINATe
4
COeLSANUS ROBUR eT FIDeS VAReSe 4
JUVI FeRRARONI CReMONA 1952 4
SANGIORGeSe BASkeT
4
PALLACANeSTRO CReMA
2
VeGA MeSTRe
0
GILBeRTINA SOReSINA
0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
0
0

448
406
450
453
459
411
410
451
412
381
425
408
399
405
375
380

406
377
411
378
389
408
428
469
381
403
415
433
441
428
443
463

Le partite del weekend:
(7a giornata)
Falconstar-Varese oggi ore 20.45
Bernareggio-Vicenza oggi ore 20.50
Olginate-Piadena oggi ore 21.00
Cremona-Pavia oggi ore 21.00
Soresina-San Vendemiano oggi ore 21.00
Sangiorgese-Padova domani ore 18.00
Lecco-Vigevano domani ore 18.00
Crema-Mestre domani ore 18.00

Il prossimo turno:
(8a giornata)
San Vendemiano-Lecco sabato ore 20.30
Varese-Olginate sabato ore 20.30
Piadena-Sangiorgese sabato ore 21.00
Vicenza-Crema domenica ore 18.00
Padova-Bernareggio domenica ore 18.00
Vigevano-Cremona domenica ore 18.00
Mestre-Soresina domenica ore 18.00
Pavia-Falconstar domenica ore 18.00

Fonte: LNP Lega Nazionale Pallacanestro

campione d’Italia nel 1998-99, grande
impresa di “Poz” e compagni (peraltro nell’ultima stagione in serie A della
Pallacanestro Gorizia). Dovremo invece
armarci di pazienza per altre 2 settimane
per vedere ufficialmente inaugurata (e

intitolata) la nuova Polifunzionale, visto
che la tribuna appena installata non è
ancora agibile. Appuntamento a sabato 16
novembre e a quello che sarà a tutti gli
effetti un big-match con la Virtus Padova.
Michele Neri

zAMBON, IL RITORNO DEL GUERRIERO
Correva l’anno 2011, Davide Zambon fu scelto come uno
dei pilastri sul quale costruire la squadra dei sogni biancorossi. Pochi mesi, più o meno tre, e il sogno si tramutò
in un incubo inimmaginabile. Lungi da noi tornare sulla
nota vicenda, quello che importa ora è che sia tornato lui,
vittima inconsapevole come tutti noi, ma come tutti noi
capace di ritrovare serenità e lucidità, e di restare agganciato al treno biancorosso grazie a quel cordone ombelicale composto da passione e amore per i colori. Nel suo
caso, proprio di cordone ombelicale si può parlare in
quanto Zambon, che da monfalconese doc è tornato
immediatamente a essere una bandiera della Falconstar,
proprio dal vivaio cittadino (anche se non esisteva ancora la Falconstar, intesa come società) spiccò il volo a 12
anni per iniziare una lunga carriera che a 40 anni compiuti lo ha riportato nel nido. “essere di nuovo qui mi fa
tanto piacere – racconta Davide – proprio perché significa che la società è stata capace di ricostruire il tutto, e
non solo, anche a migliorarsi visto che ha portato la squadra in serie B, ovvero in un campionato molto importante. Anzi, guardandola in positivo dico che avere alle spalle una tale lezione aiuterà la Falconstar a compiere in
futuro sempre le scelte giuste. Di quei 3 mesi mi restano
comunque ricordi positivi dal lato umano: non finirò mai
di sottolineare l’onestà delle persone, che subirono sulla
loro pelle la situazione e decisero di andare avanti, quelle che poi sono ancora qua. ho continuato a seguire i
risultati della Falconstar in tutti questi anni, soprattutto
l’anno scorso quando ci ho giocato contro (con la maglia
di Oderzo, ndr) e vedevo che riusciva sempre a fare campionati di vertice. Personalmente ora ho trovato la soluzione ideale: sono tornato a casa proprio nel momento in
cui sono diventato papà (da pochi mesi, ndr) e allo stes-

Zambon fa la voce grossa sotto canestro (foto di Dario Cechet).

so tempo gioco in un campionato di ottimo livello come la
serie B”. ecco, questo è un altro aspetto che va sottoli-

neato: non solo Zambon ma anche molti altri giocatori
biancorossi hanno trovato qui e ora la situazione ideale,
capace di conciliare un obiettivo agonistico importante
(del resto lo stesso Zambon la serie B l’ha vinta non più
tardi di 3 anni fa con la casacca di Orzinuovi), in linea con
le qualità e le ambizioni dei singoli, con il momento della
vita di tutti i giorni, familiare nel suo caso, lavorativo in
altri. Questo incide fortemente sulla serenità di base che
si respira in palestra e di conseguenza fa sì che si alzi il
rendimento perché si riesce a coniugare al meglio l’aspetto del divertimento con quello della serietà dell’impegno. “C’è una grande serenità nel gruppo, vero – concorda il lungo bisiaco – ma di questo bisogna anche dare
merito alla società, agli allenatori e ai giocatori che sono
qui da anni. hanno saputo creare un ottimo ambiente e
per noi nuovi arrivati è stato facile inserirsi e stabilizzarci
sulla stessa lunghezza d’onda”. Come già detto, proprio lo
spirito di amicizia sta aiutando la Pontoni Falconstar a
emergere in un mondo fatto quasi esclusivamente di professionisti, così come l’essere rappresentanti di tutto il
basket del territorio. L’orgoglio locale si sta rivelando
un’altra spinta importante in questo avvio di stagione.
“Assolutamente, così come lo è giocare per la squadra
della tua città o del tuo territorio. Quando mi giro verso
la tribuna, vedo persone che conosco da una vita o con le
quali ho condiviso molti momenti fuori dal campo, quando invece sei professionista e vai a giocare da altre parti
ti guardi intorno e non conosci nessuno. Qui giochi per far
contente anche le persone che incontri nella vita di tutti i
giorni. e mi sto accorgendo che stiamo facendo qualcosa
di speciale proprio perché ci sono persone che mi fermano per strada chiedendomi della Falconstar. Questa è una
delle più grandi soddisfazioni”.

via dei Bagni nuova, 5 - 34074 Monfalcone
Tel. 0481 711895 - Fax 0481 712772
e-mail: isolmecar@isolmecar.it - www.isolmecar.it
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