
FALCONSTAR BASKET
MAGLIA GIOCATORI ANNO ALTEzzA RuOLO

1 CESTARO ANDREA 2000 193 2
3 SONCIN NICOLò 2001 190 2
5 CASAGRANDE GIuLIO 1993 196 3
6 BOTTA ANTONIO GABRIELE 2002 193 2
7 COSSARO SIMONE 2000 180 1
8 SCuTIERO ALESSANDRO 1992 185 1
9 SChINA ANDREA 1987 192 3

10 BONETTA LuCA 1992 182 1/2
11 GIuSTOLISI STEFANO 2000 195 3
13 CANDOTTO GIuLIO 2001 190 2
14 zuCCOLOTTO MATTEO 2001 188 2
15 COLLI ANDREA 1988 203 4/5
18 SChINA MATTEO 2001 182 1
23 GOBBATO GIANMARCO 1998 195 3
28 zAMBON DAvIDE 1978 202 4/5
66 MEDIzzA DEvIL 1990 197 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).

una nuova categoria, una nuova casa, una nuova
immagine. Cari amici e tifosi, il nuovo mondo della
Pontoni Falconstar Basket è qui, davanti ai vostri
occhi. Ci eravamo lasciati a giugno scorso con l’in-
dimenticabile festa alla Polifunzionale, ci ritroviamo
oggi, in serie B, in un impianto totalmente rinno-
vato. Di questo ne parliamo molto più approfondi-
tamente all’interno, in queste righe invece è il
momento di celebrare due esordi, quello assoluto
in categoria (la Falconstar gioca nella terza serie
nazionale per la prima volta nella sua storia, l’anti-
ca B2 era la quarta), che migliore non poteva esse-
re visti risultati e prestazione di Crema, e quello
casalingo, che speriamo altrettanto fruttuoso a
livello sportivo, ma che comunque vada costituirà
un altro pezzo di storia biancorossa. Sono passati
poco più di 3 mesi ma è cambiato, appunto, il
mondo, e in particolare ci sono tanti volti nuovi nel

SERIE B, POLIFUNzIONALE E LOGO
ECCO IL NUOvO mONDO FALCONSTAR

RUCKER SANvE
S. vENDEmIANO

0 TASSINARI ANDREA

2 vEDOvATO JACOPO

3 DuRANTE GIORDANO

5 AkELE GADIEL

6 TONIATO LuCA

7 RICCI ANTONELLO

8 ROSSETTO EDOARDO

10 FINARDI FEDERICO

11 GATTO TOMMASO

12 TOGNACCI FEDERICO

13 MININCLERI ALvISE

17 PRETI JACOPO

21 BOATENG kEvIN

23 GRuROvIC DORDE

ALLENATORE:
MIAN MARCO

vICE ALL.:
NAPOLITANO REzIERO

E DAL POS ANDREA
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Via F.lli Rosselli, 59

34074 Monfalcone (Go)

Tel. 0481 44160
Tel. e Fax 0481 410512 Via Duca d’Aosta n. 80
C.F. e P. IVA 00474470317 34074 Monfalcone (GO)

rivenditore autorizzato ROLEX dal 1937

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.

IL  CALENDARIO 2019 -  2020

A 29/09/19 R 11/01/20

57-72    
ore 18.00 ore 20.45

PALLACANESTRO CREMA

FALCONSTAR PONTONI

A 6/10/19 R 18/01/20
ore 18.00 ore 20.30

FALCONSTAR PONTONI

SAN vENDEMIANO

A 12/10/19 R 25/01/20
ore 21.00 ore 20.45

GILBERTINA BASkET SORESINA

FALCONSTAR PONTONI

1a Giornata 2a Giornata 3a Giornata

A 17/10/19 R 29/01/20
ore 20.30 ore 21.00

FALCONSTAR PONTONI

BASkET LECCO

A 19/10/19 R 01/02/20
ore 21.00 ore 20.45

Ju.vI. CREMONA BASkET 1952

FALCONSTAR PONTONI

A 26/10/19 R 08/02/20
ore 20.45 ore 21.00

FALCONSTAR PONTONI

NuOvA PALL. OLGINATE

4a Giornata 5a Giornata 6a Giornata

A 02/11/19 R 15/02/20
ore 20.45 ore 20.30

FALCONSTAR PONTONI

COELSANuS vARESE

A 10/11/19 R 22/02/20
ore 18.00 ore 20.45

OMNIA BASkET PAvIA

FALCONSTAR PONTONI

A 16/11/19 R 01/03/20
ore 20.45 ore 18.00

FALCONSTAR PONTONI

ANTENORE ENERGIA PADOvA

7a Giornata 8a Giornata 9a Giornata

A 24/11/19 R 14/03/20
ore 18.00 ore 20.45

SANGIORGESE B. S.G. LEGNANO

FALCONSTAR PONTONI

A 30/11/19 R 22/03/20
ore 20.45 ore 18.00

FALCONSTAR PONTONI

ELAChEM vIGEvANO

A 8/12/19 R 28/03/20
ore 18.00 ore 20.45

PALLACANESTRO vICENzA 2012

FALCONSTAR PONTONI

10a Giornata 11a Giornata 12a Giornata

A 14/12/19 R 04/04/20
ore 20.50 ore 20.45

PALL. BERNAREGGIO 99

FALCONSTAR PONTONI

13a Giornata

A 21/12/19 R 11/04/20
ore 20.45 ore 20.30

FALCONSTAR PONTONI

CORONA PLATINA PIADENA

14a Giornata

A 05/01/20 R 19/04/20
ore 18.00 ore 18.00

BASkET MESTRE 1958

FALCONSTAR PONTONI

15a Giornata

(continua a pag. 2)

dei F.lli Caso

Via III Armata, 98
Redipuglia (GO)
Tel. 0481 489030
chiuso il mercoledì
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CAmPIONATO NAzIONALE 2019/2020 - SERIE «B» GIRONE B

FALCONSTAR PONTONI vS SAN vENDEmIANO

2a GIORNATA DI ANDATA - DOmENICA 6 OTTOBRE 2019 ORE 18.00
PALESTRA POLIFUNzIONALE DI vIA BADEN POwELL, 2 - mONFALCONE

SERIE B, C’E’ ANCHE LA COPPA ITALIA
PLAY-OFF E PLAY-OUT SULLE 5 GARE

Play-off e play-out al meglio delle 5 gare è la novità
a livello di formula che la Pontoni Falconstar trova
nella categoria superiore, a meno di non classificar-
si nelle posizioni dalla nona all’undicesima, quelle
che faranno terminare la stagione all’ultima giorna-
ta di regular season, prevista per il 19 aprile. Per il
resto la formula della serie B ricalca quella dell’ulti-
ma C Gold, con il campionato a 16 squadre, le squa-
dre classificate dal 1º all'8º posto di ciascuno dei 4
gironi nazionali (la Pontoni è nel girone B) che acce-
dono ai play-off, quelle classificate dal 12º al 15º
posto di ogni girone che disputano i play-out, e l’ul-
tima classificata che retrocede in C Gold. I play-off

funzioneranno così: le prime 8 squadre del girone A
(squadre del Piemonte, della Toscana e della Sicilia)
incroceranno le prime 8 del girone B (quello della
Falconstar), e lo stesso accadrà per i gironi C e D. Si
formeranno quattro tabelloni play-off (ogni tabellone
avrà 4 squadre del girone A e 4 del B, e così via) dai
quali usciranno quattro promosse in A2, una per
ogni tabellone in stile tennistico. I play-out invece si
svolgeranno così: le squadre classificate dal quintul-
timo al penultimo posto di ciascun girone accede-
ranno ai play-out, le due squadre perdenti i play-out
di ogni girone retrocederanno in serie C Gold. La
squadra vincente i play-out con la peggior classifica
della fase di qualificazione di ogni girone disputerà
un concentramento nazionale per determinare una
ulteriore retrocessione. La fase regolare del campio-

nato si chiuderà, come detto, domenica 19 aprile, e
si giocherà anche il sabato di Pasqua (11 aprile). I
turni infrasettimanali sono previsti per mercoledì 16
ottobre (la Pontoni ospiterà giovedì 17 alle 20.45 la
Gimar Lecco) e mercoledì 29 gennaio, con i bianco-
rossi che restituiranno la visita ai lombardi alle
21.00. L’altra novità stagionale (naturalmente per la
neopromossa Pontoni) è la disputa delle Final Eight
di Coppa Italia: le prime due classificate di ciascun
girone a fine andata (domenica 5 gennaio, giorno in
cui tutte le gare si giocheranno in contemporaneità)
si qualificheranno per la kermesse, prevista nel wee-
kend del 6-8 marzo in sede da definite. In quel wee-
kend il campionato rimarrà fermo, così come tra il
22 dicembre e il 5 gennaio per la sosta tra Natale e
Capodanno.

www.falconstar.it                   falconstar.asd                    falconstar.basket

concessionario esclusivo
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roster della Pontoni, ragazzi che impare-
remo a conoscere e ad apprezzare con lo
scorrere delle giornate. Più che parlare
dei singoli, ora ci piace sottolineare che
anche quando i cambiamenti sono tanti,
e in questo naturalmente hanno pesato
non i giudizi ma semplicemente le esi-
genze tecniche e fisiche che il salto di
categoria comporta, ciò che rimane e
rimarrà sempre pietra fondante della
Falconstar è il legame con il territorio.
Ora il territorio è allargato, si parla non
della “Bisiacaria”, come nelle passate
esperienze in C, prima Silver e poi Gold,
ma del territorio regionale, e in particola-
re della venezia Giulia, area che la squa-
dra di coach Gigi Tomasi rappresenterà in
serie B, unica a farlo. I nuovi arrivi, in
pratica metà della rosa, dovranno essere,
e saranno, motivati anche da questo, dal
portare in giro per l’Italia la bandiera di
un intero movimento, quello della palla-
canestro locale. E’ una bandiera grande,
non solo a tinte biancorosse, e questa è
una responsabilità che tutto l’ambiente
Falconstar, dalla società in giù, si prende
orgogliosamente e piacevolmente sulle
spalle. Come detto, se il buongiorno si
vede dal mattino può essere un’altra
annata di notevoli soddisfazioni, con
obiettivi di classifica che scopriremo stra-
da facendo e altri come il divertirsi e l’ap-
passionarsi che, possiamo scommetterci,
centreremo sicuramente tutti insieme.
Quale miglior momento, allora, per rin-
novare anche l’immagine: lo avrete già

LA CLASSIFICA

PONTONI FALCONSTAR 2 1 1 72 57

RuCkER SAN vENDEMIANO 2 1 1 63 61
ANTENORE vIRTuS PADOvA 2 1 1 75 70
TRAMAROSSA PALL. vICENzA 2012 2 1 1 69 67
vAPORART BERNAREGGIO 2 1 1 84 66
SANGIORGESE BASkET 2 1 1 74 66
GORDON OLGINATE 2 1 1 72 57
GIMAR BASkET LECCO 2 1 1 61 59
ELAChEM vIGEvANO 0 1 0 61 63
COELSANuS ROBuR ET FIDES vARESE 0 1 0 70 75
OMNIA BASkET PAvIA 0 1 0 67 69
PALLACANESTRO CREMA 0 1 0 57 72
CORONA PLATINA PIADENA 0 1 0 66 84
GILBERTINA SORESINA 0 1 0 66 74
vEGA MESTRE 0 1 0 57 72
JuvI FERRARONI CREMONA 1952 0 1 0 59 61 

Fonte: LNP Lega Nazionale Pallacanestro

BCC TurriacoCREDITO COOPERATIVO

MARINA LEPANTO:
IL TEMPIO DELLA NAUTICA

220 POSTI BARCA - PISCINA - SALA FITNESS
BAR E RISTORANTE - VENDITA BARCHE - OFFICINA MERCURY

MONFALCONE

Neg o z i o

Corso del Popolo, 50/52

Tel. 0481 411039

biancheria intima uomo e donna

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

BENvENUTI A CASA vOSTRA, AmICI TIFOSI

F.lli Budai s.r.l.

via Marconi, 7 - villa vicentina (uD)

Tel. 0431 968661 - Fax 0431 970300

via corpo volontario di liberazione, 14

34075 san canzian d’isonzo (Go)

(continua da pag. 1)

G.M.A. s.r.l. Staranzano - Via Rosa Agazzi, 7
Tel. 0481 711 257 - Fax 0481 481 735

info@gma-tech.com  www.gma-tech.com

Squadra Punti Gio vinte PF PS

Le partite del weekend:
(2a giornata)

varese-vicenza giocata ieri
Bernareggio-Soresina giocata ieri
Olginate-Padova giocata ieri
Falconstar-San vendemiano oggi ore 18.00
Sangiorgese-Lecco oggi ore 18.00
vigevano-Piadena oggi ore 18.00
Pavia-Mestre oggi ore 18.00
Cremona-Crema oggi ore 18.00

Il prossimo turno:
(3a giornata)

Soresina-Falconstar sabato ore 21.00
Cremona-Sangiorgese sabato ore 21.00
Piadena-San vendemiano sabato ore 21.00
Lecco-varese domenica ore 18.00
vicenza-vigevano domenica ore 18.00
Padova-Pavia domenica ore 18.00
Crema-Olginate domenica ore 18.00
Mestre-Bernareggio domenica ore 18.00

notato, è cambiato il logo della Falconstar
Basket, un ulteriore slancio nel futuro. Il
restyling è stato fortemente voluto da
Giancarlo visciano, che nell’organigram-
ma ha preso il posto di Riccardo Tessarolo
come direttore sportivo, ma che in realtà

Benvenuti nella vostra nuova casa. un
investimento da 310mila euro, tutto a
carico dell’amministrazione comunale,
per permettere a tutti noi di vivere al
meglio una stagione speciale, la prima
in serie B, oltre che per rispettare le
norme regolamentari richieste dalla
LNP. una catena, Faclosntar Basket con
il suo staff dirigenziale, amministrazio-
ne pubblica, tecnici e impresa costru-
zioni, che ha funzionato come un oro-
logio per riuscire a chiudere la pratica
in tempi record. Meno di 40 giorni di
lavoro, un mezzo miracolo, o meglio un
miracolo intero. Tanti, tantissimi, gli
interventi svolti in un mese di settem-
bre incredibilmente intenso. Ce li
descrive il direttore lavori, l’architetto
Pietro vittorio. “La capienza è aumen-
tata da 370 a 626 posti, in questo sarà
a regime con l’arrivo delle due tribune
da 250 posti (“esordio” già fissato per
la gara di sabato 26 ottobre alle 20.45
contro Olginate, quando avverrà anche
il taglio del nastro ufficiale, ndr) – rac-
conta in sintesi vittorio – ristrutturato
la tribuna principale, spostato il campo
verso il pubblico e inserito le barriere
antiurto obbligatorie per dividere il
campo dalla tribuna. Poi è stato fatto
l’adeguamento degli impianti, da quel-
lo elettrico a quello antincendio. un

lavoro molto importante è stato quello
dell’impianto di illuminazione: ora l’il-
luminazione è di 1000 lux, in pratica la
luminosità della palestra (uno dei difet-
ti principale della “vecchia”
Polifunzionale, ndr) è raddoppiata,

visto che prima avevamo poco più di
500 lux. Infine abbiamo raddoppiato le
uscite di sicurezza, ora ce ne sono due
per il pubblico e due per gli atleti. Per

fare tutto ciò abbiamo dovuto iniziare
con le demolizioni già ad agosto”.
“Oltre a impegno e professionalità ci ha
assistiti anche la fortuna – aggiunge il
direttore finanziario delle opere pubbli-
che del Comune di Monfalcone, Marco

Mantini – non abbiamo perso tempo
perché quando abbiamo iniziato a met-
tere le mani sull’impianto abbiamo tro-
vato ottime condizioni strutturali”.

Grande soddisfazione da parte del
Comune: “Abbiamo vinto noi la prima
partita – spiega l’assessore allo Sport,
Francesco volante – evitando tra l’altro
di far spostare i nostri tifosi a udine
per le prime partite di campionato.
Sembrava impensabile, c’erano molti
scettici, ma con il sacrificio di tutti
(compreso lo stesso assessore, che ha
rinunciato alle classiche ferie agostane
per seguire l’avanzamento lavori, ndr)
ce l’abbiamo fatta. Il lotto 1 è comple-
tato, il lotto 2 sarà l’ampliamento degli
spogliatoi, che contiamo di eseguire tra
un anno”. un plauso va fatto a tutto lo
staff del Comune, dal sindaco Anna
Cisint in primis al geometra Sergio
Marconato e all’architetto Stefania
zorzi dell’ufficio Tecnico, oltre natural-
mente all’impresa Cella Costruzioni di
Coseano (udine) che ha svolto mate-
rialmente ed egregiamente i lavori.
Dulcis in fundo, l’intitolazione dell’im-
pianto a un grande uomo di sport della
città: il Comune ha già creato l’apposi-
ta commissione, nei prossimi giorni ci
sarà la riunione. La commissione pren-
derà in esame le 144 segnalazioni arri-
vate (il 30 settembre era il termine
ultimo), e comunicherà il “verdetto” in
tempo per il taglio del nastro di sabato
26 ottobre.

si sta spendendo da mesi con profitto a
360°. Il nuovo “falco” sarà l’argomento
del prossimo giornalino, nel frattempo
godiamoci questi primi 40’ di B. Buon
campionato a tutti!

Michele Neri

via dei Bagni nuova, 5 - 34074 Monfalcone

Tel. 0481 711895 - Fax 0481 712772
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