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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

ore 20.30

FALCONSTAR pONTONI

ore 20.50

A 10/11/19

FALCONSTAR pONTONI

ore 18.00

R 14/03/20 FALCONSTAR pONTONI
ore 20.45

ELACHEM VIGEVANO

ore 20.45

ore 20.45

ore 20.45

I 90 ANNI DI GUERRINO VIEZZOLI
TRA CANZONI E "MENAROSTI"
Stasera non avrà tempo per la Falconstar, perchè
sarà impegnato in Teatro nel Festival della canzone
bisiaca, ma glielo si può concedere. Guerrino
Viezzoli, il decano del minibasket locale, soprattutto quello di Staranzano poi diventato Falconstar,
festeggerà con un'apparizione sul palcoscenico
("sarà l'ultima" dice, ma non ci crediamo) i suoi 90
anni, compiuti lunedì. Nato a Panzano ("non a
Monfalcone, a Panzano, perchè quella volta c'era il
canale a dividerci") il 25 novembre 1929, Guerrino
("con due r, mi raccomando") ha dedicato la vita ai
suoi atleti, piccoli soprattutto ma non solo. Sono i
suoi "menarosti", come ha sempre amato definirli,

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

11a GIORNATA DI ANDATA - SABATO 30

9 Giornata
R 22/02/20 FALCONSTAR pONTONI

R 01/03/20

pALESTRA pOLIFUNZIONALE

ore 18.00

75-80

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

56-54
A 30/11/19

ore 21.00

6a Giornata

11a Giornata

64-68
A 14/12/19

ore 21.00

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 VIGEVANO

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

intere generazioni passate dai suoi insegnamenti e
dai suoi consigli. "Ho avuto tante soddisfazioni nella
vita, ma l'afferto che i miei "menarosti" mi dimostrano ogni giorno, tanto più in questi giorni del
compleanno, è davvero impagabile. E' bellissimo
sentirsi dare del tu anche dai più giovani, io sono
sempre stato abituato così. Devo ringraziare anche
il CONI, che mi ha sempre riconosciuto il lavoro che
ho fatto, più ancora della Fip". Moltissimi i ricordi
cui Viezzoli è affezionato, da quelli in veste di giocatore ("quando si giocava all'aperto e capitava di
dover spalare la neve per non far rinviare la partita") a quelli della sua amata carriera da allenatore
e istruttore, dal secondo posto ai Giochi della
Gioventù con la squadra del CRDA femminile
("C'erano fior fior di giocatrici, la Bozzi, la Ceschia,

FALCONSTAR pONTONI

A 05/01/20
ore 18.00

R 19/04/20
ore 18.00

ragazze che hanno poi vestito l'azzurro, anche a
lungo nel caso della Ceschia"), a un campionato
Juniores maschile perso all'ultimo secondo per un
tiro non entrato di Riccardo Tessarolo ("Presto faremo una cena con lui, con Federico Vidani e Riccardo
Miniussi, promesso"). Mai una parola fuori posto,
tanto meno una parolaccia ("mai detta una in palestra"), un modo di lavorare sui fondamentali ("sa
quanti passaggi contro il muro facevo fare a tutti i
ragazzi?") unico come il suo stile, che lo ha accompagnato dal primo minuto passato su un campo da
basket, all'ultimo, 4 anni fa. "Ho lasciato per
sopraggiunti limiti di età, diciamo così, e poi ora è
tutto un altro mondo. L'insegnamento va tarato sui
giovani di oggi, ed è tutta un'altra maniera di lavorare, che non mi permetto di giudicare".

Foto: Dario cechet

1 Giornata
a
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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).

CONTRO VIGEVANO SFIDA ALL'ATTACCO
IL RIENTRO DI COLLI E' UN TOCCASANA
una vittoria e una sconfitta nel doppio confronto
esterno con Sangiorgese e Pavia è un bilancio
sicuramente accettabile, anche se resta un po' di
rammarico per il finale della partita giocata mercoledì sera a Voghera. Quando le gare si decidono
punto a punto, però, sono gli episodi a fare la differenza, possono girare bene o male, e anche qui
il bilancio è in equilibrio. Dopo un terzo esatto
della stagione regolare, 10 partite, la Pontoni
Falconstar continua a occupare il quarto posto in
classifica con un sontuoso 70% di vittorie e questo è quello che più conta. E' stato messo fieno in
cascina che tornerà utile per centrare l'obiettivo
stagionale, la salvezza, e magari guardare anche
più in là, visto il rendimento. un rendimento che
non dà segnali di cedimento nonostante le tante
difficoltà, e questo, al di là dei risultati, è il merito
principale del gruppo di coach Tomasi, che deve
(continua a pag. 2)

ELACHEM
VIGEVANO
0
2
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
33
77

VERRI PATRIzIO
AROMANDO SIMONE
PASSERINI FEDERICO
BRIGATO kEVIN
MAzzuCCHELLI ANDREA
kAHNT VICTOR
PAVESI LORENzO
FILIPPINI GIACOMO
BERETTA MATTEO
LION CRISTIAN
MARTINOLI OTTAVIO
ROSA RAFFAELE
ROSSI FILIPPO
DELL’AGNELLO GIACOMO

ALLENATORE:
PIAzzA PAOLO
VICE ALL.:
CERRI ANDREA
MORGANTI MARCO
E

Mauro Zuccolotto
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(continua da pag. 1)

sempre trovare un mix di carte nuovo a
ogni allacciata di scarpe. Oggi tornerà a
disposizione Andrea Colli ed è un recupero fondamentale per un'altra partita complicata perchè la Elachem Vigevano è una
squadra che viaggia attualmente in zona
play-off e, statistiche alla mano, ha il
secondo miglior attacco del campionato
proprio davanti alla Falconstar che "paga"
in questo senso i soli 54 punti realizzati
contro l'Omnia. Sulla carta, dunque, si
annuncia una sfida spettacolare per le
capacità balistiche dei protagonisti e la
speranza è che le fatiche delle due trasferte ravvicinate e di due gare decise in
volata, dunque con particolare dispendio
di energie mentali e fisiche, non inficino il
livello della prestazione biancorossa,
emergendo proprio nell'ultima gara del
trittico. Anche per questo il rientro di
Colli, come quello di Giustolisi che allungherà le rotazioni a disposizione dello
staff tecnico, diventa ancora più importante, anche per calmierare i minutaggi,
soprattutto quelli di Medizza e Andrea
Schina, che a Legnano e Voghera hanno
dovuto fare (egregiamente) gli straordinari. Ci vorrà ancora un po' di pazienza,
invece, per rivedere zambon, che sta
curando lo strappo muscolare subito contro Padova alla Polifunzionale due settimane fa. Come detto, Vigevano è una
squadra che segna molto, con un giocatore presente nella top ten dei realizzatori,
ovvero Giacomo Dell'Agnello, ala di 198
cm, figlio di quel Sandro Dell'Agnello indi-

LA CLASSIFICA

Squadra

ANTENORE VIRTuS PADOVA
RuCkER SAN VENDEMIANO
VAPORART BERNAREGGIO
pONTONI FALCONSTAR
GIMAR LECCO
OMNIA PAVIA
ELACHEM VIGEVANO
TRAMAROSSA VICENzA
CORONA PLATINA PIADENA
JuVI FERRARONI CREMONA
GORDON OLGINATE
SANGIORGESE BASkET
PALLACANESTRO CREMA
COELSANuS VARESE
VEGA MESTRE
GILBERTINA SORESINA

punti

Gio

Vinte

pF

pS

18
18
16
14
12
12
10
10
10
8
8
6
6
6
4
2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
9
8
7
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
2
1

702
733
766
739
707
676
758
703
723
695
656
650
695
707
662
671

650
680
658
689
715
629
701
714
750
714
689
710
692
730
713
809

Fonte: LNP Lega Nazionale Pallacanestro

Le partite del weekend:
(11a giornata)
San Vendemiano-Padova oggi ore 20.30
Falconstar-Vigevano oggi ore 20.45
Piadena-Varese oggi ore 21.00
Soresina-Vicenza oggi ore 21.00
Crema-Pavia domani ore 18.00
Olginate-Cremona domani ore 18.00
Bernareggio-Sangiorgese domani ore 18.00
Lecco-Mestre domani ore 18.00

Il prossimo turno:
(12a giornata)
Varese-Soresina sabato ore 20.30
Cremona-Bernareggio sabato ore 21.00
Pavia-San Vendemiano domenica ore 18.00
Mestre-Vigevano domenica ore 18.00
Vicenza-Falconstar domenica ore 18.00
Sangiorgese-Crema domenica ore 18.00
Lecco-Olginate domenica ore 18.00
Padova-Piadena domenica ore 18.00

menticato giocatore in serie A con le Mazzucchelli, altro giocatore da doppia
maglie di Livorno e Caserta oltre che cifra fissa. Sotto torchio dunque ancora la
nazionale azzurro. Dell'Agnello junior difesa della Falconstar, altra nota lieta
viaggia a oltre 15 punti di media e sarà della settimana avendo limitato al minimo
pertanto uno dei riferimenti che dovrà Sangiorgese (64 punti) e Pavia (56).
avere la difesa della Pontoni, come anche
Michele Neri

GABRIELE GILLERI, UN COACH pER AMICO
In un campionato come la serie B, dove la quasi totalità
delle squadre è composta da professionisti, molte delle
quali svolgono la doppia seduta di allenamento quotidiana, gli staff tecnici a disposizione del capo allenatore
rivestono ancora più importanza. Lo studio degli avversari tramite video, lo scambio di informazioni con i propri contatti, e quant'altro, è accuratissimo, e questo vale
anche per la Pontoni Falconstar, nella cui realtà non vige
il professionismo ma assolutamente sì la professionalità.
Anzi, proprio perchè il tempo a disposizione è minore, il
suddetto lavoro deve essere ottimizzato con una concentrazione di precisione e cura del dettaglio superiore.
Fortunatamente a coach Tomasi non mancano nè gli
uomini nè le loro qualità, del resto i risultati ottenuti finora non sarebbero stati possibili altrimenti, specie in un
contesto come la Falconstar dove il concetto di "equipe"
è portato all'ennesima potenza. L'immagine di Dario
Cechet, un'immagine classica di un timeout Pontoni, è
significativa di quanto questo concetto funzioni: coach
"Frank" e coach "Gill" lavorano fianco a fianco dal minuto 1 di questa stagione che ha visto l'ingresso nello staff
proprio di Gabriele Gilleri, tecnico che arriva direttamente dalla scuola Don Bosco Trieste, e già questo di per sè
è una garanzia della sua preparazione considerata la tradizione salesiana. "Con Frank ci siamo dati da subito
un'impostazione ben precisa e c'è grande sintonia - racconta Gabriele - in particolare durante le partite il confronto è continuo, analizziamo lo sviluppo della gara in
rapporto al piano partita studiato durante la settimana,
vediamo cosa funziona e cosa no, ragioniamo su tattica
e strategia, eventuali cambi e accorgimenti, e poi riportiamo le conclusioni a Gigi, che decide". Tutto sta funzionando al meglio anche grazie alla disponibilità del grup-

Tutta la sintonia tra "Frank" e "Gill" nella foto di Dario Cechet.

po e a un amalgama che non è stato un problema
costruire, in quanto già granitico grazie alla presenza dei
4 senatori Bonetta, Scutiero, Andrea Schina e Colli, trainanti con l'esempio prima ancora che con le parole.
Evidentemente un bel vantaggio per coach Tomasi e i
suoi, che possono concentrarsi esclusivamente sulla

parte tecnica e strategica, senza doversi preoccupare
delle dinamiche di gruppo. "Disponibilità è la parola chiave di questa stagione, lo abbiamo chiarito fin dal giorno
del raduno - continua Gilleri - la presenza di un nucleo
solidissimo è stata ed è fondamentale. Tanti ragazzi qui
hanno tantissime cose in comune anche fuori dal campo,
e io sono tra questi (Gill, classe 1986, ha giocato insieme a Schina e Colli, con i quali è grande amico e animatore di serate triestine). Questo aiuta moltissimo ma non
potrebbe bastare se tutto questo non si trasferisse dentro al campo grazie a un sistema di gioco che permette
a tutti di essere protagonisti. Il resto lo fa il modo di
vivere il basket che abbiamo qui, e che è la vera novità
che la Falconstar ha regalato alla serie B, ovvero il riuscire a conciliare la professionalità con un approccio che
resta comunque dopolavoristico nel senso migliore del
termine, un basket che non è ragione di vita ma semplicemente tanta passione e divertimento, e un veicolo per
stare bene insieme". un'esperienza, quella appena iniziata alla Falconstar, della quale coach Gill sentiva il bisogno, per crescere ancora dopo 4 stagioni da tecnico al
Don Bosco, tra prima squadra prima in C Silver e poi in
D, e giovanili. In biancorosso, oltre al ruolo di assistan
coach in prima squadra, è anche il capoallenatore della
under 18 Gold. "Sono qui per dare il mio contributo ma
soprattutto per imparare e completarmi. In particolare
ritengo fondamentale nel mio percorso le due fasi pre e
post match, il coinvolgimento nella parte tattica e strategica. Arrivare ad acquisire la qualifica nazionale, ultimo
step, è uno dei miei obiettivi. Vedremo se il mio lavoro
mi consentirà di trovare il tempo per arrivare alla conclusione di un percorso che è molto impegnativo, ma mi
piacerebbe, per chiudere il cerchio".
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