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In piedi da sinistra: MANTOAN Paolo (medico), GILLERI Gabriele (assistente), CARCICH Denis (fisioterapista), ZAMPARINI Alessandro (assistente), SCHINA Andrea, VESNAVER Luca,
CAUTIERO Luigi, MACARO Simone, MILISAVLJEVIC Marko, MEDIZZA Devil, GOBBATO Gianmarco, CASAGRANDE Giulio, VISCIANO Giancarlo (dir. sportivo), PRATICÒ Matteo
(allenatore), CERIGIONI Rolando (general manager). Accosciati da sinistra: MUSIG Giovanni (media), RUSSI Paolo (assistente), TOSSUT Riccardo, CESTARO Andrea, MURABITO Marco,
SCHINA Matteo, CANDOTTO Giulio, BONETTA Luca (cap.), BACCHIN Marco, ZUCCOLOTTO Mauro (team manager).
PONTONI FALCONSTAR BASKET MONFALCONE
Num

Cognome

Nome

Anno Altezza Peso Ruolo

3

Bacchin

Marco

1997

185

77

1

10

Bonetta

Luca

1992

180

75

1/2

13

Candotto

Giulio

2001

192

84

2

5

Casagrande Giulio

1993

196

93

3

77

Cautiero

Luigi

2001

200

107

4/5

23

Gobbato

Gianmarco 1998

194

83

3

12

Macaro

Simone

1990

196

106

4/5

66

Medizza

Devil

1990

197

96

4/5

14

Milisavljevic Marko

1999

206

110

4/5

1

Murabito

Marco

1999

191

85

1/2

9

Schina

Andrea

1987

190

95

3/4

18

Schina

Matteo

2001

180

90

1/2

8

Scutiero

Alessandro 1992

186

76

1

7

Tossut

Riccardo

191

87

2/3

1996

Allenatore: Matteo Praticò, Vice allenatore: Gabriele Gilleri,
Ass. allenatore: Paolo Russi

INIZIA CON GIULIANOVA LO SPRINT FINALE
UNA SALVEZZA DA DEDICARE AI TIFOSI
Ancora 8 partite, sperando che siano sufficienti per
portare a termine la stagione più strana di sempre e
conquistare l'obiettivo salvezza. Centrarlo è imperativo per un motivo su tutti, ovvero permettere che
voi tifosi nel prossimo campionato possiate tornare
a starci vicini ricominciando dalla serie B che insieme abbiamo riportato a Monfalcone in quell'estate
del 2019 che sembra adesso così lontana pur restandone indelebile il ricordo. Sappiamo che in questa stagione di porte chiuse ci avete seguito con
affetto e costantemente, grazie alla possibilità di
assistere alle gare in diretta sul sito Lnp, in qualche
caso in tv come nei derby con Cividale, e informandovi ovviamente su social, sito e stampa. È stata
un'annata di cambiamenti, anche in corsa, ma la
Pontoni Falconstar è stata capace di assorbirli con
grande spirito di gruppo e contro Giulianova inizia lo
sprint finale di primavera con(Continua a pag. 2)

GLOBO GIULIANOVA
14 Andrea Epifani
22 Alberto Cacace
19 Iba Koite Thiam
8 Andrea Spera
12 Federico Tognacci
77 Niccolò Lurini
18 Federico Malatesta
45 Gabriel Dron
71 Maurizio Cantarini
5 Gianluca Di Carmine
10 Matteo Tersillo
15 Davide Galliè
14 Lorenzo Panzini
1 Stefano Scarpone
20 Fabio Scarpone
Allenatore
Andrea Zanchi
Vice allenatore
Giovanni Montuori
Ass. allenatore
Sante Bontà

scia di avere tutte le carte in regola per non dover
temere niente e nessuno. Potete immaginare
quanto sia stato, e sia tuttora, impegnativo il lavoro
dietro le quinte per arrivare a condurre la barca in
porto il prossimo maggio, tra uno “stop and go” e
l'altro, non ultimi i rinvii delle gare in programma la
prossima settimana (la Pontoni tornerà in campo
appena giovedì 1° aprile a Teramo, squadra che
ha dovuto rinviare a sua volta l'impegno di oggi a
Vicenza per situazioni Covid). Uno dei motivi per i
quali abbiamo ripreso a produrre questo giornalino,
che eravate abituati a trovare sempre in palestra il
giorno della gara e che ora potere leggere nella
versione online, è quello di dare voce anche alle
persone che non trovate sui tabellini delle partite
ma il cui lavoro è assolutamente indispensabile per
la società, anche a livello di settore giovanile, oltre
che organizzativo. Un lavoro che tutti stanno svolgendo con grande passione, consapevoli del fatto
di essere fortunati a poter calpestare nonostante
tutto un campo da basket in questo momento storico. Si parte dunque contro Giulianova, primo incrocio contro le squadre marchigiani e abruzzesi che
ci faranno compagnia nelle prossime settimane. Si
tratta di una squadra attrezzata ma soprattutto solida, che segna poco e subisce poco, abile nel controllo del ritmo grazie alla sua capacità di vincere la
battaglia a rimbalzo, una delle chiavi della gara per
i ragazzi di coach Praticò, tecnico che si è adattato
da subito come un guanto alla realtà di via Baden
Powell, perfetto nel proseguire, aggiungendo ovviamente le sue qualità tecniche e di esperienza,
l'encomiabile opera di coach Tomasi, grande protagonista delle ultime stagioni. Una nuova importante risorsa della Falconstar, Matteo Praticò, così
come stanno dimostrando di esserlo i tanti giovani
che si sono guadagnati la fiducia di società e staff
tecnico.

CLASSIFICA
1 JANUS BASKET FABRIANO
2 UNITED EAGLES BASKETBALL UDINE
3 TRAMAROSSA VICENZA
4 LIOFILCHEM ROSETO
5 ANTENORE ENERGIA PADOVA
6 IL CAMPETTO ANCONA
7 BELCORVO RUCKER S.VENDEMIANO
8 AURORA BASKET JESI
9 GLOBO GIULIANOVA
10 GOLDENGAS SENIGALLIA
11 FALCONSTAR BASKET MONFALCONE
12 ROSSELLA CIVITANOVA MARCHE
13 SUTOR MONTEGRANARO
14 TERAMO A SPICCHI 2K20
15 VEGA MESTRE
16 GUERRIERO PADOVA
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14
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12
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8
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14
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14
14
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10
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9
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8
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7
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6
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4
3
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3
4
4
5
5
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6
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8
8
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9
10
10
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PF
1048
1112
1097
1079
1047
1034
1016
981
928
1092
1049
967
971
987
1063
946

PRIMA GIORNATA
FALCONSTAR BASKET MONFALCONE vs GLOBO GIULIANOVA 20-03-2021 19:00
TRAMAROSSA VICENZA vs TERAMO A SPICCHI 2K20 Data da definire
GOLDENGAS SENIGALLIA vs LIOFILCHEM ROSETO Data da definire
ANTENORE ENERGIA PADOVA vs SUTOR MONTEGRANARO 20-03-2021 18:00
GUERRIERO PADOVA vs JANUS BASKET FABRIANO 20-03-2021 19:30
BELCORVO RUCKER S.VENDEMIANO vs IL CAMPETTO ANCONA 20-03-2021 20:30
VEGA MESTRE vs ROSSELLA CIVITANOVA MARCHE 21-03-2021 18:00
UNITED EAGLES BASKETBALL UDINE vs AURORA BASKET JESI 20-03-2021 19:30
SECONDA GIORNATA
TERAMO A SPICCHI 2K20 vs FALCONSTAR BASKET MONFALCONE 01-04-2021 19:00
LIOFILCHEM ROSETO vs TRAMAROSSA VICENZA 03-04-2021 18:00
SUTOR MONTEGRANARO vs GOLDENGAS SENIGALLIA 03-04-2021 18:30
JANUS BASKET FABRIANO vs ANTENORE ENERGIA PADOVA 24-03-2021 20:30
IL CAMPETTO ANCONA vs GUERRIERO PADOVA 03-04-2021 18:00
ROSSELLA CIVITANOVA MARCHE vs BELCORVO RUCKER S.VENDEMIANO 03-04-2021 18:00
AURORA BASKET JESI vs VEGA MESTRE 24-03-2021 18:00
GLOBO GIULIANOVA vs UNITED EAGLES BASKETBALL UDINE 24-03-2021 18:00

PS
888
989
1018
1028
1026
1033
1021
983
948
1084
1100
1052
1038
1025
1135
1049

mente abbiamo avuto un problema piuttosto serio su un muscolo di Medizza, ora
rientrato. Per il resto ti dirò che quasi quasi siamo più psicologi che fisioterapisti,
Two is mei che one, recitava una vecchia pubblicità di un gelato, e se è vero che
tanto più in una stagione particolare come questa. La saletta dedicata ai massaggi
affermarlo in questo caso farebbe torto all'egregio lavoro svolto in tante stagioni da è simile al confessionale del Grande Fratello. Parliamo e ci confrontiamo con i
Fabio Iurada, quanto meno si può convenire sul fatto che avere a disposizione due ragazzi, cercando di essere utili anche, se non soprattutto, con i nostri consigli”.
professionisti in un settore tanto delicato come
Andrea Dapretto è colui che ha rimesso in sesto
quello dello staff medico, nella fattispecie quello
Alessandro Scutiero, malinconicamente avviato, a
fisioterapico, è un altro canestro realizzato dalla
detta dello stesso “Scuti”, sulla strada dell'operasocietà biancorossa, che nonostante tutte le
zione al ginocchio. Invece no, perchè grazie al
difficoltà del momento riesce non solo a mantelavoro fatto con il professionista di Turriaco, prossinere alta la professionalità dell'ambiente, ma
mo ad aprire un nuovo studio a Staranzano assieanche ad arricchire di risorse lo stesso. Queme a Paolo De Mattia, Scutiero è tornato in campo
st'anno è il tandem Denis Carcich-Andrea
giusto in tempo per contribuire alla risalita in classiDapretto a prendersi cura dei muscoli e delle
fica della Pontoni Falconstar. “Collaboro con Scuarticolazioni dei biancorossi di coach Praticò.
tiero da novembre, ho valutato la situazione ed ero
Carcich non ha certo bisogno di presentazioni,
fiducioso che un percorso conservativo avrebbe
semmai c'era da chiedersi come mai uno col suo
potuto dare frutti – spiega Andrea – i fatti ci stanno
curriculum cestistico non avesse mai pensato
dando ragione. Abbiamo fatto un lavoro fisico spe(finora, ovvio) di rimettersi in gioco nel basket in
cifico importante, qualcosa che forse era stato
qualche veste. “Perchè tuttora mi sento in diffitrascurato prima, soprattutto per un giocatore reducoltà quando calco un parquet – racconta il matce da un intervento al crociato. Poi mi è stato chietatore di un famoso derby con l'allora Acegas
sto di entrare a far parte anche dello staff della
Trieste in una giornata storica per il basket monsquadra e sono assolutamente soddisfatto dell'efalconese – non riesco a non sentirmi ancora giocatore, o per lo meno è ciò che
sperienza che sto facendo. L'unica nota stonata è l'assenza del pubblico sugli
vorrei ancora essere. Sedermi in panchina a fianco dei ragazzi non è facile per me, spalti. Il ritorno dei tifosi, quando avverrà, sarà la ciliegina sulla torta”. Come già
mi aspetto sempre che il coach mi chiami per entrare. Ci sono voluti anni per disin- illustrato da Carcich, sin qui la stagione non ha riservato problematiche in quanto
tossicarmi e riconosco di non esserci ancora riuscito, ma non potevo dire di no alla ad acciacchi o, peggio, infortuni, e questo è anche merito della coppia dalle mani
chiamata di un amico come Giancarlo Visciano. Ho ritrovato l'ambiente familiare di d'oro. “Credo che sia piuttosto un lavoro d'equipe e in questo comprendo
sempre, con una bella chimica tra giocatori esperti e giovani in rampa di lancio.
anche il valore della preparazione atletica – conclude Dapretto – con Luca
Credo che il segreto di questo stia nel lavoro dell'allenatore, che non fa distinzioni
Bonetta alla guida nel settore siamo tranquilli, c'è una qualità del lavoro
tra veterani e giovanissimi nell'approccio”. Da 15 anni ormai massoterapista di
professione, con studio a Ronchi, Carcich ha risposto all'appello senza naturalmen- atletico altissima e questo limita la possibilità di infortuni. Stiamo cominte un minimo problema di ambientamento. “Essendo stato giocatore non solo cono- ciando ora ad inserire dei lavori personalizzati per alcuni ragazzi come
Macaro (schiena) o Andrea Schina (caviglia) che necessitano di particolare
sco l'ambiente ma anche le esigenze del singolo giocatore – continua il mitico
attenzione”.
“Jack” - finora abbiamo svolto, fortunatamente, un lavoro ordinario, solo recente-

CARCICH-DAPRETTO, COPPIA DALLE MANI D'ORO

DA FEBBRAIO E' RIPARTITO IL VIVAIO FALCONSTAR
TRE ANNATE AFFIDATE A COACH
IOANNIS BOUCHLAS

È indubbio che siano i giovanissimi a soffrire di più
nell'attuale situazione, non fisicamente ma psicologicamente. E' così nel mondo della scuola, lo è altrettanto nel mondo dello sport, perchè i bambini e i ragazzi che frequentano le aule di elementari, medie e
superiori sono gli stessi che frequentano le palestre e
i luoghi di sport. A loro è stato ovviamente tolto anche
il piacere di fare pallacanestro, almeno fino a febbraio
quando tra mille difficoltà le under Falconstar hanno
ripreso l'attività, pur con orizzonti agonistici ancora
foschi. Campionati e tornei restano in programma,
altrimenti gli allenamenti sarebbero rimasti vietati, ma
sull'effettiva disputa nelle prossime settimane permangono grossi dubbi. Trovare tecnici disponibili a
prendere in mano i gruppi biancorossi, con la responsabilità che ne comporta, non è stato semplice, ed è
dunque a persone come Ioannis Bouchlas che bisogna essere grati. Il coach quest'anno ha preso in carico 3 annate, la 2008 (Under 13), la 2007 (Under 14) e
la 2006 (Under 15), un super lavoro che permette a
tanti ragazzi di poter immaginarsi in campo a maggio,
quando la Fip ha in programma il 3 contro 3 nazionale
delle varie categorie. Protocolli di sicurezza rispettati
in ogni minimo dettaglio ed ecco che la palla a spicchi
può tornare a rimbalzare. “Tutta l'organizzazione parte appunto dai protocolli – racconta Bouchlas – le
sedute per esempio sono più brevi, un'ora soltanto,
per riuscire ad occupare una sola palestra in un pomeriggo (la palestra Verde è l'impianto di riferimento

CALENDARIO SECONDA FASE
FALCONSTAR BASKET MONFALCONE vs GLOBO GIULIANOVA 20-03-2021 19:00
TERAMO A SPICCHI 2K20 vs FALCONSTAR BASKET MONFALCONE 01-04-2021 19:00
FALCONSTAR BASKET MONFALCONE vs LIOFILCHEM ROSETO 27-03-2021 18:30
SUTOR MONTEGRANARO vs FALCONSTAR BASKET MONFALCONE 11-04-2021 18:00
FALCONSTAR BASKET MONFALCONE vs JANUS BASKET FABRIANO 17-04-2021 19:30
IL CAMPETTO ANCONA vs FALCONSTAR BASKET MONFALCONE 21-04-2021 19:00
FALCONSTAR BASKET MONFALCONE vs ROSSELLA CIVITANOVA MARCHE 24-04-2021 19:30
AURORA BASKET JESI vs FALCONSTAR BASKET MONFALCONE 02-05-2021 18:00

per il vivaio, mentre il PalaPaliaga è riservato in esclusiva per la serie B, ndr) e contemporaneamente per avere tempo di procedere alla sanificazione
tra un allenamento e l'altro. La sicurezza viene prima di tutto”. Due allenamenti settimanali per Under 13 e Under 14
(gruppi per i quali Bouchlas si avvale della collaborazione di
Alessia Cerigioni), tre invece per la Under 15: questo il menù
per le prime tre annate giovanili Falconstar. “L'Under 15 ha
un terzo allenamento perchè inizia a sviluppare un lavoro
atletico ad hoc – continua il coach monfalconese – in quella
seduta è infatti seguita dal preparatore atletico. Ai ragazzi
dico di stringere i denti e di guardare sin da ora alla prossima
stagione, cui questo lavoro è focalizzato. È uno dei modi per
stimolare e motivare i ragazzi che, come si può immaginare,
è la parte più difficile in assenza di avversari da affrontare. Ci
concentriamo sul miglioramento dei fondamentali, i gruppi
hanno capito che per farsi trovare pronti nella prossima stagione bisogna applicarsi ora, nonostante tutto. I ragazzi rispondono molto bene: le annate più
giovani non saltano un allenamento, nell'ultimo, per dire, ho avuto 17 ragazzi tutti presenti.
Qualche assenza di più c'è nel gruppo Under 15, ma in ogni caso vanno rispettate tutte le scelte delle famiglie in un senso o nell'altro, tanto più adesso che siamo finiti in zona rossa”.
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