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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

A 24/11/19
ore 18.00

FALCONSTAR pONTONI

A 14/12/19
ore 20.50

ore 21.00

ore 20.30

A 10/11/19

FALCONSTAR pONTONI

ore 18.00

ore 20.45

ELAChEM VIGEVANO

ore 20.45

ore 20.45

ore 20.45

CORONA PLATINA PIADENA

A 21/12/19
ore 20.45

A 26/10/19
ore 20.45

NUOVA PALL. OLGINATE

ore 20.45

R 08/02/20
ore 21.00

75-67

ore 20.45

ANTENORE ENERGIA PADOVA

A 16/11/19
ore 20.45

falconstar.basket

9a GIORNATA DI ANDATA - SABATO 16

9 Giornata
R 22/02/20 FALCONSTAR pONTONI

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

R 25/01/20

a

rinviata
A 30/11/19

ore 21.00

6a Giornata

11a Giornata
R 14/03/20 FALCONSTAR pONTONI

A 12/10/19
75-79

R 01/02/20 FALCONSTAR pONTONI

8 Giornata

13a Giornata
PALL. BERNAREGGIO 99

A 19/10/19
72-76

R 15/02/20 OMNIA BASkET PAVIA

92-78

SANGIORGESE B. S.G. LEGNANO

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 pADOVA

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

SONO ARRIVATI I BABY FALCONS!

U16 BENE A MUGGIA, NON CON L’AZZURRA

L’U18 GOLD VINCE MA NON CONVINCE

Chiamateli (d’ora in poi) Baby Falcons. E’ questo il nome
scelto per la nuova società satellite della Falconstar Basket
che prende in carico il settore Minibasket. Organizzazione
autonoma con un nuovo organigramma, stessa filosofia e
obiettivo, ovvero far innamorare della pallacanestro quanti più bambini possibili (attualmente circa 120, suddivisi
nei vari gruppi, ma le iscrizioni sono apertissime) per
garantire un futuro roseo al basket monfalconese-staranzanese. Il presidente è Nicole Varesano, che avrà come
vice Laura Benigni. Il dirigente responsabile è Francesca
Maraventano, consigliere Anna Prescerni, mentre responsabile tecnico è sempre Alessia Cerigioni. “Persone che,
con il solito prezioso aiuto della segretaria Gloria Andreini,
hanno tanta voglia di dare una mano – le parole del ds
Falconstar Giancarlo Visciano – il progetto nasce per dare
maggior visibilità al settore Minibasket, che ha la stessa
importanza della prima squadra”.

Una vittoria e una sconfitta per la Under 16 di coach
Franco. Il successo arriva a Muggia contro l’Interclub (7064 il finale). Dopo un primo quarto di studio, nella seconda frazione i cantierini cambiano marcia soprattutto dal
punto di vista difensivo: un bel parziale di 21-11 ribalta l’inerzia dell’incontro alla pausa lunga, nel finale Talocchi e
Primosi con un 6/6 dalla lunetta congelano il risultato.
Tabellino Falconstar: Zacchigna, Geromet 2, Mangano 8,
Talocchi 6, Svara 2, Grassetti, Revelant 7, Crippa 12,
Demarin 4, Vacca 4, Primosi 23, Grillo 2. All. Franco. Il ko
arriva alla Polifunzionale, con l’Azzurra Trieste che conduce fin dal secondo quarto e passa 68-58. Nei 10’ finali la
Falconstar tenta l’assalto ma trova punti solo da Svara e
Crippa e l’Azzurra tiene il vantaggio. Tabellino Falconstar:
Zacchigna, Geromet, Mangano 4, Talocchi 7, Svara 15,
Grassetti 1, Revelant, Crippa 13, Demarin, Tofful, Frasson
6, Primosi 12. All. Franco.

Torna alla vittoria l’U18 Gold in una partita che ha da salvare solo il risultato e la voglia negli ultimi minuti di non
lasciare passare i triestini del Basket4. Sostanzialmente
36’ di passiva attesa dell’avversario da parte dei ragazzi di
Gilleri che non riescono mai a imprimere il ritmo alla partita nelle due metà campo, schiavi delle giocate ai 24” dei
viaggianti. La gara si decide in un supplementare condito
da tanti viaggi in lunetta: fanno la differenza un freddo
Soncin e la presenza a rimbalzo offensivo di Botta che concretizza tanti secondi tiri. Da registrare purtroppo gli infortuni di Vozza e Rosati da monitorare nel corso delle prossime settimane. Il tempo c’è, anche per lavorare in palestra sugli aspetti difensivi, visto che il derby contro il
Ronchi è stato a rinviato a febbraio. Tabellino Falconstar:
Bucchini 1, Soncin 35, Tivan, Revelant, Testino 5, Botta 17,
Zuppi, Vozza 6, Zamparo 12, Zanolla 5, Rosati, Pozenel.
All. Gilleri.

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.

FALCONSTAR BASKET

MONFALCONE (GO) - Viale San Marco, 13/B
Tel. 0481.45360 - 798539
e-mail: segreteria@studiovaresano.com

Via Trieste, 153 - Staranzano - Tel. 0481.481502
Via C. Cosulich, 127 - M onfalcone - Tel. 0481 712190

dei F.lli Caso

Via III Armata, 98
Redipuglia (GO)
Tel. 0481 489030
chiuso il mercoledì
La Tipografia di Manià Roberta - Monfalcone

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-VIRTUS IL pRIMO BIG-MATCH
E’ LA FESTA DEL BASKET MADE IN FVG
La partita con la Rucker San Vendemiano era arrivata troppo presto. Era la seconda giornata, la
Pontoni Falconstar era sì reduce da un sorprendente (ai tempi) successo esterno a Crema ma
nessuno poteva immaginare che una neopromossa e una squadra costruita per il vertice potessero
fare percorso parallelo, o quasi, per così tante
giornate. Ora è tutto diverso, e quello con la
Antenore Energia Virtus Padova è a tutti gli effetti
un big-match, come dimostrato anche dalla corsa
al biglietto andata in scena per tutta la settimana.
Con la Rucker capitan Bonetta e compagni se la
giocarono alla pari salvo vedersi superati nel finale, ma quella è stata la prima e unica sconfitta, c’è
pertanto, rispetto a quel 6 ottobre, tanta autostima in più, più consapevolezza dei propri mezzi e
anche l’esperienza nei finali di partita, che da lì in
poi hanno visto la Falconstar grande protagonista.
(continua a pag. 2)

ANTENORE
ENERGIA
pADOVA
2
3
4
5
6
8
9
10
13
14
18
24
34

PELLICANO NICOLò
DAGNELLO ANDREA
VERZOTTO CRISTIAN
SChIAVON FEDERICO
VISONE RICCARDO
MAZZONETTO EMANUELE
MORGILLO IVAN
DE NICOLAO FRANCESCO
PIAZZA ANDREA
FERRARI MIChELE
BIANCONI CORRADO
BACCAGLINI GUIDO
CALO’ RUBEN

ALLENATORE:
RUBINI DANIELE
VICE ALL.:
DE NICOLAO RICCARDO
PRIMON RICCARDO
E

Mauro Zuccolotto

MARINA LEPANTO:

Consulente Finanziario
abilitato all’offerta fuori sede

IL TEMPIO DELLA NAUTICA
220 POSTI BARCA - PISCINA - SALA FITNESS
BAR E RISTORANTE - VENDITA BARCHE - OFFICINA MERCURY

Gruppo UBI Banca

Ufficio Consulenti Finanziari
34074 Monfalcone GO
Galleria Gran Pavese
cell. +39 338.1267639
mauro.zuccolotto@iwbank.it

(continua da pag. 1)

Via C. d’Europa, 38 - 34074 Monfalcone (GO)
Tel. 0481 45555 - fax 0481 44082 - info@marinalepanto.it
LA CLASSIFICA

Il turno di riposo forzato avrà giovato o
Squadra
punti
meno? Impossibile dirlo a priori, sicuraRUCkER SAN VENDEMIANO
16
mente uno dei pensieri principali dello
VAPORART BERNAREGGIO
14
staff tecnico è stato appunto quello di fare
ANTENORE VIRTUS PADOVA
14
in modo che i giocatori non staccassero la
pONTONI FALCONSTAR*
12
spina né mentalmente né fisicamente,
GIMAR BASkET LECCO
10
visto che è stato cambiato il programma
JUVI FERRARONI CREMONA 1952 8
di allenamenti proprio dopo la mancata
ELAChEM VIGEVANO
8
trasferta di Pavia, con la seduta anticipaCORONA PLATINA PIADENA
8
ta al lunedì. Un ulteriore segnale del fatto
TRAMAROSSA PALL. VICENZA 2012 8
che ormai la Pontoni ragiona in grande,
OMNIA BASkET PAVIA*
6
che non intende lasciare nulla al caso e
COELSANUS ROBUR ET FIDES VARESE 6
che vuole sfruttare il vento in poppa.
GORDON OLGINATE
6
Certo, ci sono anche gli avversari, e sono
PALLACANESTRO CREMA
4
di quelli veramente forti, alla sconfitta con
SANGIORGESE BASkET
4
Bernareggio non va dato un peso esageVEGA MESTRE
2
rato perché anche i lombardi sono da verGILBERTINA SORESINA
0
tice, come dice la classifica. E’ dunque un
*Pontoni Falconstar e Pavia una partita in meno
ko che ci può stare e che può anzi regalare spinta ai veneti che arriveranno sicuraLe partite del weekend:
(9a giornata)
mente con l’intenzione di riscattarsi. Sarà
una partita estremamente intrigante non
Varese-Pavia oggi ore 20.30
solo perché le due squadre, sommando il
Falconstar-Padova oggi ore 20.45
rendimento di entrambe, hanno perso
Bernareggio-San Vendemiano oggi ore 20.50
solo 2 gare sulle 15 disputate, ma anche
Cremona-Piadena oggi ore 21.00
Olginate-Vigevano oggi ore 21.00
perché sarà la sfida che vedrà più giocaSangiorgese-Mestre domani ore 18.00
tori regionali in campo. Lo zoccolo duro
Lecco-Vicenza domani ore 18.00
della Virtus, quello che comprende i gioCrema-Soresina domani ore 18.00
catori più impattanti, ha origine nel Friuli
Venezia Giulia, con Michele Ferrari ex
capitano di Udine e antico avversario con (dalla sirena finale in poi, naturalmente) e
la maglia di Corno, con il pordenonese che aiuta a ricordare come il movimento
Andrea Piazza a menare le danze in regia, della pallacanestro regionale sia sempre
e il triestino Andrea Dagnello a viaggiare in grado di esprimere talenti di alto liveltranquillamente in doppia cifra. Una squa- lo. Prima della palla a due i giocatori delle
dra dunque cui augurare tutto il meglio due squadre riunite sfileranno con lo stri-

Gio

Vinte

pF

pS

8
8
8
7
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8

8
7
7
6
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
0

603
615
553
542
557
562
610
585
560
475
582
515
548
523
528
527

537
521
517
489
561
569
557
607
576
449
575
543
563
587
592
642

Fonte: LNP Lega Nazionale Pallacanestro

Il prossimo turno:
(10a giornata)
San Vendemiano-Crema sabato ore 20.30
Soresina-Lecco sabato ore 21.00
Padova-Cremona domenica ore 18.00
Vigevano-Bernareggio domenica ore 18.00
Mestre-Varese domenica ore 18.00
Sangiorgese-Falconstar domenica ore 18.00
Vicenza-Piadena domenica ore 18.00
Pavia-Olginate domenica ore 18.00

scione #noviolenzacontroledonne per
supportare con forza la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere
di Lega Nazionale Pallacanestro e
Pallacanestro Crema.
Michele Neri

IL CERCHIO pERFETTO DI ANDREA SCHINA
La prima volta in serie B, dopo una stagione straordinaria dal finale clamorosamente felice, a coronare il sogno
di giocare nella stessa squadra con il fratello minore. Non
si può dire che è come l’aver centrato il Superenalotto,
perché quella è questione di pura fortuna invece qui ci
sono solo grandi meriti, dunque chiamiamolo il cerchio
perfetto, perché tale è la stagione 2019-2020 di Andrea
Schina, uno dei grandissimi protagonisti della cavalcata
vincente in C Gold rimasto a fare da pilastro a una casa
che sta crescendo molto più in fretta del previsto. “E’ un
piccolo sogno realizzato – racconta Andrea – se me l’avessero chiesto qualche anno fa avrei risposto che, sì, un
giorno poteva forse avvenire in C2, poi le cose sono cambiate, per me e per lui, e ora siamo qui, insieme in serie
B, un campionato che affronto per la prima volta e lo faccio nelle condizioni ideali. Lo scorso anno è successo
qualcosa di incredibile, abbiamo vinto il campionato grazie a un gruppo straordinario e a un rapporto con il coach
che è perfino difficile da spiegare a chi non lo vive da
dentro. Contemporaneamente Matteo aveva necessità di
fare un’esperienza in una squadra senior. Quale miglior
occasione di farla qui, in un campionato di alto livello,
vicino a casa, seguito da uno staff tecnico super preparato e in una società con le idee chiare. C’è stata una
pazzesca coincidenza di eventi che ha portato a tutto
questo. Non c’è stato bisogno di convincerlo, è bastato
che respirasse a giugno, da spettatore, l’atmosfera della
finale, per capire quello che avrebbe trovato qui. Non
professionismo ma professionalità, da vendere. Io sono
nelle condizioni ideali, ma anche lui”. Non è un impegno
facile, per Andrea Schina, uno dei giocatori che deve
riuscire a conciliare un campionato faticoso, per sforzo
fisico, spostamenti e quant’altro come la serie B con il

Andrea Schina difende il palleggio (foto di Dario Cechet).

lavoro. “Vero che non è semplice, ma non avrei mai
potuto lasciare questo gruppo dopo le gioie che abbiamo
condiviso, e anzi ringrazio società e tecnico che mi hanno
confermato – continua l’ala triestina – e poi ho sempre

avuto mio papà come modello ed esempio. Lui ha giocato una vita in serie A di pallamano allenandosi ogni giorno, ha vinto scudetti (10, ndr), ha giocato tanti anni in
nazionale, e allo stesso tempo lavorava in cantiere. Se ce
l’ha fatta lui, come posso non farcela io? Chiaramente poi
ci devono essere passione e divertimento. Venire qui ad
allenarmi, con questi compagni di squadra e con questo
staff tecnico, è puro divertimento, non pesa sulla vita di
tutti i giorni, è un piacere”. E’ anche questo, il piacere di
stare insieme, senza stress né pressioni, che sta agevolando il percorso tecnico della Pontoni Falconstar e di
conseguenza il suo impatto su una classifica eccezionale. Tutto ciò che alla vigilia della stagione sembrava poter
essere uno svantaggio strutturale (il minor numero di
ore a disposizione per gli allenamenti proprio perché qui
non vige il professionismo, l’etichetta di neopromossa,
l’assenza di “stelle” conclamate per la categoria, un mercato fatto interamente sul territorio), la Pontoni lo sta
trasformando in un vantaggio competitivo. “Abbiamo
portato una mentalità diversa per la serie B, siamo differenti rispetto a tutti gli altri – conclude Schina – non so
se riusciremo a vincere così tante partite una dietro l’altra, non possiamo saperlo anche perché dobbiamo
ancora incontrare metà delle squadre del campionato,
ma sicuramente possiamo tenere questa costanza di
rendimento a livello di intensità e di produttività del
gioco. Dipende solo da noi, dobbiamo continuare a lavorare in palestra come stiamo facendo. L’ingrediente
numero uno è senz’altro la preparazione dello staff tecnico. Poi è fondamentale poter avere una rotazione così
ampia. Giochiamo praticamente in 10 in ogni partita e
questo è un grande vantaggio tecnico rispetto a tutte le
avversarie”.

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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Neg o z i o
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