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IL CALENdARIO 2019 - 2020
PALLACANESTRO CREMA

A 29/09/19

FALCONSTAR pONTONI

57-72

ore 18.00

2a giornata
R 11/01/20 FALCONSTAR pONTONI
ore 20.45

FALCONSTAR pONTONI

ore 20.30

BASkET LECCO

ore 21.00

FALCONSTAR pONTONI

7 giornata
FALCONSTAR pONTONI
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

ore 21.00

ore 20.30

A 10/11/19

FALCONSTAR pONTONI

ore 18.00

ore 20.45

ELAChEM VIGEVANO

A 30/11/19
ore 20.45

ore 20.45

ore 20.45

CATERINA ROSAR ALLA REYER VENEZIA
ESULTA IL VIVAIO FEMMINILE FALCONSTAR
Nell’aprile scorso, il titolo di miglior giocatrice del
Friuli Venezia Giulia conquistato al termine del
Trofeo delle Regioni disputato a Salsomaggiore, in
Emilia, l’aveva consacrata come uno dei prospetti
più interessanti per quanto riguarda il basket femminile in regione. Da poche settimane, la chiamata
nel settore giovanile della gloriosa Reyer Venezia,
la cui prima squadra disputa il massimo campionato nazionale, la A1, ha ufficialmente lanciato in
un’altra dimensione Caterina Rosar, e con lei il settore femminile della Falconstar Basket, che inizia
così a raccogliere i frutti del lavoro che è stato fatto
nelle ultime stagioni, da quando cioè il club di via

CORONA PLATINA PIADENA

A 21/12/19
ore 20.45

A 26/10/19
ore 20.45

NUOVA PALL. OLGINATE

R 25/01/20
ore 20.45

R 08/02/20
ore 21.00

4a gIORNATA dI ANdATA - gIOVEdì 17

9 giornata
a

R 22/02/20 FALCONSTAR pONTONI
ore 20.45

ANTENORE ENERGIA PADOVA

A 16/11/19
ore 20.45

R 01/03/20

pALESTRA pOLIFUNZIONALE

ore 18.00

dI VIA

BAdEN

gIRONE

OTTOBRE 2019 ORE
pOwELL, 2 - MONFALCONE

B

20.30

12a giornata
R 22/03/20 PALLACANESTRO VICENzA 2012
ore 18.00

FALCONSTAR pONTONI

14a giornata
R 04/04/20 FALCONSTAR pONTONI

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
R 15/02/20 OMNIA BASkET PAVIA

13a giornata
PALL. BERNAREGGIO 99

FALCONSTAR pONTONI

a

10a giornata
FALCONSTAR pONTONI

ore 20.30

5a giornata
A 19/10/19

CAMpIONATO NAZIONALE 2019/2020 - SERIE «B»
FALCONSTAR pONTONI VS LECCO

3a giornata
R 18/01/20 GILBERTINA BASkET SORESINA

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

falconstar.basket

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

Baden Powell ha deciso di investire anche nel
basket femminile. Classe 2004, la Rosar giocherà
con la Under 16 della società orogranata e allo
stesso tempo in doppio tesseramento con la casacca del Sistema Rosa Pordenone, cosa che le consentirà di accumulare esperienza anche in un campionato senior (il Pordenone disputa infatti la serie
B). “Da tre anni la Reyer seguiva Caterina – racconta orgogliosamente il ds Visciano – aveva già
iniziato ad allenarsi saltuariamente con la scoietà
veneziana, più o meno una volta al mese, ora vi è
entrata in pianta stabile, dopo le ottime prestazioni non solo al Trofeo delle Regioni ma anche quelle
nei campionati under regionali con la maglia
dell’Aibi Fogliano”. Una collaborazione, quella con il
settore femminile foglianino e con il vivaio rosa

FALCONSTAR pONTONI

A 05/01/20
ore 18.00

R 19/04/20
ore 18.00

dell’Alba Cormons, che proseguirà anche in questa
stagione visti i risultati sfornati. Le atlete biancorosse del 2004 continueranno infatti a giocare a
Fogliano. La squadra femminile “ufficiale” della
Falconstar sarà invece, quest’anno, la Under 14 con
le ragazze della classe 2006, un gruppo di amiche
prima ancora che di compagne di squadra. Dal
minibasket, intanto, continueranno a spingere altri
talenti, visto che sono sempre di più le ragazze (e
i ragazzi) che entrano nel mondo del basket dalla
porta Falconstar. I numeri sono già molto importanti grazie anche al progetto scuole, che vede
coinvolte le sorelle Cerigioni, Alessia in veste di
coordinatrice del settore, e Martina, che promuove
in prima persona la pallacanestro negli istituti cittadini assieme a Matteo Cossaro.

Foto: Dario cechet

1a giornata

falconstar.asd

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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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).

TRE gARE IN CASA pER IL pRIMO SpRINT
UNA ROTAZIONE A 10 LA CARTA IN pIU’

gIMAR BASKET
LECCO

Due vittorie esterne in altrettante trasferte non
devono far dimenticare che per la Pontoni
Falconstar, come recita una regola non scritta per
ogni squadra neopromossa, la strada per la salvezza passa per la conquista di quanti più referti rosa
possibili alla Polifunzionale (la chiamiamo ancora
così, in attesa dell’intitolazione dell’impianto). Ecco
allora che per la formazione di coach Tomasi si apre
una mini-fase importante del campionato, visto
che 3 delle prossime 4 gare si giocheranno qui in
via Baden Powell, oggi contro l’imbattuta Gimar
Lecco, e poi, dopo la trasferta in casa della Juvi
Cremona in una provincia che finora sta portando
bene, il doppio impegno con Olginate e Varese.
Quale miglior occasione, quindi, per avere finalmente la rosa al completo per la prima volta in
questa stagione. Il rientro di capitan Bonetta,
assente per motivi di lavoro a Soresina sabato

0
2
3
6

(continua a pag. 2)

8
9
10
17
20
33
88

DI SIMONE ALESSIO
VITELLI MARCO
BLOISE GIACOMO
CASINI JUAN MARCOS
MASChERPA GIULIO
STEFANINI FABIO
FAVALESSA MATTEO
NATALI MARCO
TSETSERUkOU kIRyL
ROMANO GIOVANNI
TRENTIN CARLO
DE GREGORI TOMMASO

ALLENATORE:
ELIANTONIO RICCARDO
VICE ALL.
ASSI ROBERTO

Mauro Zuccolotto
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LA CLASSIFICA

scorso, regala ancora più scelte di formaSquadra
punti
gio
Vinte
pF
pS
zione al coach, ed è un ritorno pesante
RUCkER SAN VENDEMIANO
6
3
3
215
202
considerato non solo il valore assoluto
ANTENORE VIRTUS PADOVA
6
3
3
211
193
dell’avversaria, ben sintetizzato dalla
GIMAR BASkET LECCO
6
3
3
203
185
marcia senza macchie tenuta sinora, ma
VAPORART BERNAREGGIO
6
3
3
229
181
anche per le sue caratteristiche, quelle di
pONTONI FALCONSTAR
4
3
2
219
206
una squadra che ha nei giocatori perimeELAChEM VIGEVANO
4
3
2
235
202
trali le sue risorse migliori. Lo staff tecniJUVI FERRARONI CREMONA 1952 4
3
2
212
205
co monfalconese potrà allora scegliere
TRAMAROSSA PALL. VICENzA 2012 4
3
2
227
234
quintetti più piccoli, per contenere il ritmo
PALLACANESTRO CREMA
2
3
1
190
191
dei lombardi, o più alti, per rallentare la
OMNIA BASkET PAVIA
2
3
1
198
192
gara e far valere la maggior stazza.
SANGIORGESE BASkET
2
3
1
216
214
Proprio le tante carte che coach Tomasi
GORDON OLGINATE
2
3
1
178
192
può pescare nel mazzo sono sin qui l’inVEGA MESTRE
0
3
0
175
208
grediente numero uno dello scintillante
COELSANUS ROBUR ET FIDES VARESE 0
3
0
214
233
avvio di campionato della Pontoni. In queGILBERTINA SORESINA
0
3
0
191
228
sto nulla è cambiato rispetto alla scorsa
CORONA PLATINA PIADENA
0
3
0
202
249
stagione, è ancora la profondità della rosa
Fonte: LNP Lega Nazionale Pallacanestro
biancorossa a fare la differenza. Le prime
3 gare di campionato stanno premiando le
Le partite del weekend:
Il prossimo turno:
(4a giornata)
(5a giornata)
scelte estive della società sia a livello
senior che under. I più giovani sono tra le
Varese-Cremona giocata ieri
Bernareggio-Olginate sabato ore 20.50
note più liete, ricordando la prestazione di
Olginate-Sangiorgese giocata ieri
Cremona-Falconstar sabato ore 21.00
Matteo Schina a Crema alla prima giornaSan Vendemiano-Vicenza giocata ieri
Soresina-Vigevano sabato ore 21.00
ta, quella di Candotto alla Polifunzionale
Pavia-Soresina giocata ieri
Lecco-Pavia domenica ore 18.00
Vigevano-Padova giocata ieri
Vicenza-Padova domenica ore 18.00
con San Vendemiano e quella di Gobbato
Piadena-Mestre giocata ieri
Crema-Piadena domenica ore 18.00
a Soresina. Si può tranquillamente afferBernareggio-Crema giocata ieri
Mestre-San Vendemiano domenica ore 18.00
mare che dopo l’esordio (col botto) in
Falconstar-Lecco oggi ore 20.30
Sangiorgese-Varese domenica ore 18.00
campionato di Giulio Casagrande la rotazione della Pontoni sia diventata una rotazione a 10 uomini, e magari prossima- categoria in attesa di verificare i reali perché il canovaccio tecnico biancorosso è
mente anche di più visto che gli stessi valori delle squadre più in là nella stagio- capace allo stesso tempo di coinvolgere
Cossaro e Giustolisi qualche mattoncino ne. I contributi dei singoli, però, non pos- tutti, far sentire tutti fondamentali, e di
alla causa lo hanno già portato. Un van- sono prescindere dal sistema di gioco, e conseguenza venire esaltato dalle qualità
taggio non da poco nei confronti delle se a turno qualcuno emerge con presta- dei singoli.
dirette concorrenti per la permanenza in zioni di grido e corposi bottini individuali è
Michele Neri

UNA QUESTIONE dI IMMAgINE
Una promozione in serie B è anche una
questione di immagine, e non è la solita
frase fatta, perché proprio la cura della
nuova immagine è stata, e rimane, ai
primi posti dell’agenda societaria, e in
particolare in quella del ds Giancarlo
Visciano che sta lavorando a pieno regime anche su questo aspetto. In principio
fu il logo, prodotto grazie al contributo
artistico della matita del designer Franco
Bressanutti, idea subito approvata dal
presidente Palermo, dal gm Cerigioni e
da tutto il rinnovato direttivo. “Il ritorno
nei campionati nazionali ci ha indubitabilmente dato spinta e nuove energie, in
campo e fuori – così lo ha presentato al
pubblico il ds – un restyling dell’immagine coordinata della nostra società era
quindi qualcosa di naturale, a partire dal
logo. Un logo dinamico e distintivo, dai
tratti netti e decisi, che raccoglie e trasmette lo spirito della Falconstar Basket
Monfalcone Staranzano: un rapace che
nasce da una stella e scende a caccia di
vittorie sul parquet”. Rivisitato totalmente il vestiario biancorosso, dalle divise di
gioco, alle polo, alle felpe, queste ultime
indossate dalla squadra al completo nel
corso della visita ufficiale alla Sky
Princess, il gigante del mare Fincantieri.
Il nuovo materiale, prodotto dalla società Graffiti di Udine che proprio utilizzando le divise biancorosse lancia il marchio

Lo staff tecnico indossa la nuova felpa a Soresina (foto di Dario Cechet).

Gloriosa, ha già riscosso grandissimo
successo all’interno del vivaio, con i giovani tesserati che hanno richiesto
espressamente di averlo a più presto a
disposizione. “Fa grande piacere tutto
questo entusiasmo tra i nostri tesserati
– continua Visciano – la felpa, per esempio, è un prodotto che piace, dal taglio
moderno per design e colori, e sono
sicuro che i nostri giovani lo porteranno
con orgoglio anche fuori dalle palestre.
Per noi è il massimo, perché il marchio
Falconstar che gira è un grande veicolo
di pubblicità per tutta la nostra attività”.
E a proposito di pubblicità, in senso
stretto stavolta, sono ancora liberi 3
spazi per gli sponsor sulle coprimaglie

che i giocatori indossano nel riscaldamento prepartita e in panchina. Vestire
le formazioni giovanili in maniera identica e con la stessa attenzioni della prima
squadra ha anche un altro significato,
ovvero coinvolgere tutto l’ambiente nel
nuovo progetto, in cui inclusione è la
parola chiave. Ne sarà un esempio
anche il nuovo sito Falconstar, che vedrà
la luce con tutta probabilità giovedì
prossimo, 24 ottobre. Lì le formazioni
giovanili vedranno pubblicati i roster con
tutti i nomi ed entro Natale, ovvero
quando si completeranno i servizi fotografici per il tradizionale calendario,
anche le foto singole, esattamente come
i giocatori della Pontoni di serie B. “E’ un

preciso impegno della società – prosegue il ds – il vivaio deve avere visibilità
e importanza come la prima squadra. Il
focus ora è sulla serie B perché è la
nuova categoria, perché arriva dopo una
promozione conquistata sul campo, perché porta interesse, pubblico, e di conseguenza sponsor. Ciò che conta, però, è
che la disputa del campionato nazionale
faccia da volano per il settore giovanile.
Come abbiamo già ribadito più volte, se
non saremo in grado di produrre nel giro
di qualche anno giocatori da serie B
andremo poco lontano, visti i costi del
campionato e in particolare dei parametri Nas (6mila euro per ogni tesserato
non prodotto dal proprio vivaio, ndr)”.
Dal sito internet ai social il passo è
breve: naturalmente la parte social non
poteva non essere oggetto di migliorie.
E’ nato da pochissimo il profilo
Instagram della Falconstar, già seguitissimo, con le notifiche che si trasferiscono poi di default sulla pagina
Facebook. A prendere in mano il web
biancorosso è Giovanni Musig, prodotto
della “cantera” biancorossa, giocatore
in C Silver con la maglia di Cervignano.
Tra le novità gli aggiornamenti in diretta con i parziali dei quarti di ogni partita di serie B, con uno speciale layout
che immaginiamo avrete già avuto
modo di conoscere.
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