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FALCONSTAR PONTONI vs RENNOVA TERAMO A SPICCHI 2K20
—

—

—

—

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

A TERAMO UN'ALTRA SFIDA CHIAVE
VIAGGIO E ASSENZE LE INCOGNITE
La partenza sprint nella seconda fase, con il fondamentale successo con Giulianova, poi 10 giorni
di stop causato dai protocolli anti-Covid che hanno fatto rinviare le gare con Teramo e Roseto e
che andranno assorbiti in vista del recupero di
oggi in Abruzzo contro la Teramo a Spicchi. E' il
riassunto delle ultime puntate della Pontoni Falconstar in una stagione che pone ostacoli uno
dietro l'altro a partire dai continui “stop and go”. A
maggior ragione, però, centrare l'obiettivo salvezza al termine di un campionato così complicato
non farebbe che amplificare il valore del risultato
e anche per questo in gruppo c'è la carica giusta
adesso che questo obiettivo sembra sempre più
vicino. Secondo i calcoli che vanno per la maggiore servono ancora 3 vittorie per avere la garanzia
della permanenza in serie B ed è normale che le
gare cerchiate in rosso (anche
(Continua a pag. 2)

Rennova Teramo a Spicchi 2K20
0 Serroni Antonio
2 Ragonici Luca
3 Wiltshire William Luca
4 Faragalli Serroni Francesco
6 Guilavogui Michel
7 Faragalli Serroni Cristiano
8 Rossi Gianmarco
9 D'Andrea Daniele
10 Massotti Nazzareno
12 Esposito Alessandro
13 Tiberti Edoardo
20 Molteni Tommaso
24 Lanzillotto Matteo
27 Di Febo Alessandro
55 Di Bonaventura Giorgi
Allenatore: Giorgio Salvemini
Ass. Allenatore: Massimo Gramenzi
Ass. Allenatore: Angelo Vitelli

se questo colore purtroppo oggi ha ben altri significati) siano quelle da giocare contro le squadre che
sono dietro in classifica, sostanzialmente Civitanova Marche, Montegranaro e appunto Teramo. Se
per la Pontoni la gara di oggi è dunque importante,
ancora di più lo è per la Rennova che rischia molto
di più dei play-out, addirittura la retrocessione diretta visto che è stata agganciata dalla Guerriero
Padova ed è ora ultima a pari merito, seppur con
questa partita da recuperare. I ragazzi di coach
Praticò devono aspettarsi una prestazione con la
bava alla bocca da parte dei padroni di casa e dovranno rispondere con la stessa intensità di gioco.
Decisivi saranno probabilmente i primi minuti
quando Teramo cercherà subito di aggredire il
match e la Pontoni dovrà liberarsi il prima possibile
delle tossine del lungo viaggio in pullman (almeno
7 ore) per restare in scia. L'obiettivo della gara
deve essere quello di portare la sfida in volata per
sfruttare da una parte la capacità di capitan Bonetta e compagni di gestire i momenti che scottano,
sempre dimostrata in questa stagione da quando è
arrivato in panchina coach Praticò, dall'altra la
pressione che attanaglierebbe le mani dei giocatori
di casa che non si possono permettere un ko interno. Anche oggi la Pontoni non sarà al completo
(non saranno della partita Scutiero e Macaro) ma
questa non è una novità né tanto meno un possibile alibi in quanto la rosa costruita dallo staff del gm
Cerigioni è stata pensata ampia in alternative proprio a causa di queste problematiche già messe in
preventivo alla vigilia. Nella Rennova sarà da tenere particolarmente d'occhio Edoardo Tiberti, ala/
centro di 2 metri che con 14 punti e 9 rimbalzi di
media è sicuramente il giocatore più pericoloso
come dimostrato anche a Cividale all'esordio nella
seconda fase (21 punti). La gara sarà trasmessa in
diretta alle 19 sulla piattaforma streaming LNP

CLASSIFICA
1 Ristopro Fabriano
2 UEB Gesteco Cividale
3 Tramarossa Vicenza
4 Luciana Mosconi Ancona
5 Antenore Energia Padova
6 Liofilchem Roseto
7 Belcorvo Rucker San Vendemiano
8 The Supporter Jesi
9 Pontoni Falconstar Monfalcone
10 Giulia Basket Giulianova
11 Goldengas Pallacanestro Senigallia
12 Vega Mestre
13 Rossella Virtus Civitanova Marche
14 Sutor Montegranaro
15 Rennova Teramo a Spicchi 2K20
16 Guerriero UBP Padova
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1079
1159
1178
1119
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1092
1289
1112
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1043
1075

PS
1017
1168
1084
1180
1270
1028
1160
1185
1166
1174
1084
1353
1203
1195
1098
1189

SECONDA GIORNATA
24/03/2021 18:00 GIULIA BASKET GIULIANOVA vs UEB GESTECO CIVIDALE
24/03/2021 18:00 THE SUPPORTER JESI vs VEGA MESTRE
24/03/2021 20:30 RISTOPRO FABRIANO vs ANTENORE ENERGIA PADOVA
01/04/2021 19:00 RENNOVA TERAMO A SPICCHI 2K20 vs PONTONI FALCONSTAR MONFALCONE
03/04/2021 18:00 ROSSELLA VIRTUS CIVITANOVA MARCHE vs RUCKER SANVE SAN VENDEMIANO
03/04/2021 18:00 LUCIANA MOSCONI ANCONA vs GUERRIERO UBP PADOVA
03/04/2021 18:00 PALLACANESTRO ROSETO vs TRAMAROSSA VICENZA
03/04/2021 18:30 SUTOR MONTEGRANARO vs GOLDENGAS PALLACANESTRO SENIGALLIA
QUARTA GIORNATA
11/04/2021 17:30 RENNOVA TERAMO A SPICCHI 2K20 vs VEGA MESTRE
11/04/2021 18:00 PALLACANESTRO ROSETO vs UEB GESTECO CIVIDALE
11/04/2021 18:00 GIULIA BASKET GIULIANOVA vs RUCKER SANVE SAN VENDEMIANO
11/04/2021 18:00 THE SUPPORTER JESI vs GUERRIERO UBP PADOVA
11/04/2021 18:00 ROSSELLA VIRTUS CIVITANOVA MARCHE vs ANTENORE ENERGIA PADOVA
11/04/2021 18:00 LUCIANA MOSCONI ANCONA vs GOLDENGAS PALLACANESTRO SENIGALLIA
11/04/2021 18:00 RISTOPRO FABRIANO vs TRAMAROSSA VICENZA
11/04/2021 18:00 SUTOR MONTEGRANARO vs PONTONI FALCONSTAR MONFALCONE

portare una conoscenza diversa e utili consigli, tanto più che anche il resto
dello staff tecnico, con coach Praticò e Gabriele Gilleri, è ancora agli inizi
Certo, nel parlare di coach Paolo Russi come una new entry si rischia di
di una carriera da tecnico. “Devo dire che affiancare un tecnico come Pratisfiorare il ridicolo, e non solo perché era già rientrato in Falconstar nella
cò che viene da un'esperienza in serie A è molto stimolante – continua
scorsa stagione, ovviamente prima dello stop per Covid,
Russi – sono del parere che c'è sempre molto da imparaper affiancare coach Gilleri con il gruppo Under 18. Paolo
re, anche per uno come me, e cerco di continuare a farlo
Russi è infatti un totem della pallacanestro del territorio,
approfittando delle capacità del resto dello staff. Devo
prima come giocatore, e poi come allenatore, tra i più noti
dire che pur nelle difficoltà ho sempre cercato di aggiordelle minors regionali, e non staremo certo qui a elencare
narmi molto, lo strumento online è ormai diventato decisiil suo passato. Un passato che ha conosciuto uno stop
vo e la passione mi porta a studiare basket con continuiormai 8 anni fa quando il tecnico, terminato un campionatà. Leggo molto e cerco sempre nuove informazioni.
to alla guida della squadra di Perteole in serie D, per
Mancavo da tanti anni da questo ruolo e ho scoperto
motivi di lavoro era emigrato prima in Liguria, a La Speun'evoluzione tremenda del gioco, è cambiato tantissimo
zia, e poi in Polonia e Slovacchia, restando comunque
in velocità e in fisicità. Se poi è cambiato in meglio o in
agganciato al mondo del basket locale, sempre presente
peggio non sta a me dirlo, credo sia una questione di
in via Baden Powell a vedere le partite nei periodi passati
gusti e di opinioni. E' in ogni caso un'evoluzione naturale.
a casa. La pensione imminente (tra pochi giorni, e il grupE poi stare vicino ai giovani mi piace, mi sento, come si
po non fa che ricordarglielo, con evidenti motivazioni
dice in America?, un Senior Coach. Mi rendo conto che il
secondarie a base alcoolica) lo ha riportato alla base e
mio ruolo è soprattutto quello di fare gruppo, che non ho
non c'è voluto molto per convincerlo a tornare sul rettanuno specifico ruolo tecnico, ma è certamente vero che
golo di gioco avendo il coach una passione come pochi
durante gli allenamenti ho un occhio di riguardo per i
per la palla a spicchi. “In effetti è così, il fatto di avere
giovani, vedo che apprendono velocemente, accolgono i
davanti uno scenario nel quale avrò tanto tempo libero da
consigli volentieri”. E allora, parlando di giovani, ecco che
dedicare alla pallacanestro, la mia grande passione, mi ha dato ancora più si torna a coccolare la speranza di poter rivedere, più presto che tardi,
spinta nell'accettare la proposta – racconta Paolo – a inizio stagione mi è nuovi talenti monfalconesi giocare da protagonisti in serie B. "Negli ultime
stata chiesta la disponibilità a dare una mano e ho accettato volentieri. E' annate non siamo riusciti a produrre giocatori di livello così alto, questo è
stata una stagione un po' strana, l'abbiamo iniziata con Gigi Tomasi e la
vero - conclude il coach - adesso abbiamo aggregato Vesnaver alla prima
portiamo a termine con Matteo Praticò, ma ne stiamo venendo fuori bene squadra e speriamo che in futuro possa essere intanto lui a regalarci sodgrazie a uno spirito di gruppo davvero encomiabile. Il gruppo è la nostra
disfazioni. La voglia c'è e il fisico anche. Per il resto, il discorso è sempre
forza”. Un gruppo nel quale la figura di un tecnico come Paolo Russi calza quello, bisogna prepararli bene e soprattutto farli giocare senza paura ogni
a pennello: con tanti giovani in squadra, un allenatore così esperto può
qual volta ce ne sia l'occasione".

PAOLO RUSSI, IL SENIOR COACH

AL VIA IL 12 APRILE IL CAMPIONATO UNDER 16,… FORSE
GILLERI: “CAMBIARE POLITICA O VERRANNO TEMPI DURI”

Il 12 aprile dovrebbe essere il giorno del via del campionato Under 16, che vede ai nastri di partenza la
formazione biancorossa della classe 2005 allenata da
coach Gabriele Gilleri con la collaborazione di coach
Paolo Russi. Il condizionale è ovviamente d'obbligo,
niente è purtroppo certo in questa stagione, tanto
meno per i campionati regionali che però avevano
bisogno di un calendario almeno provvisorio per dare
un orizzonte ai gruppi e soprattutto per avere l'ok alla
ripresa degli allenamenti. “Non credo molto alla ripartenza, almeno nel rispetto totale del calendario – non
si nasconde coach Gilleri – tanto è vero che per il
momento continuiamo a svolgere quella che abbiamo chiamato
un'attività calmierata, ovvero
due allenamenti settimanali
contro i 4 che erano previsti da
programma regolare. Uno dei 2
allenamenti è dedicato alla
preparazione fisica e atletica,
grazie alla collaborazione di
Paolo De Mattia, il preparatore
atletico del settore giovanile.
Tenere viva la fiammella della
passione è fondamentale, lo
abbiamo fatto a distanza quando ritrovarsi era vietato
ma quello non è sport, i ragazzi hanno bisogno di
continuare a vivere il contesto tradizionale, arrivare in
palestra, respirare il clima dello spogliatoio. Mi ritengo
fortunato perchè questo gruppo ha una passione

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

sconfinata, non ho perso nemmeno un ragazzo per strada. Mi rendo conto che non tutti gli
allenatori giovanili hanno avuto questa fortuna”. Una fortuna che va comunque costruita, per
esempio, come accennato da Gilleri, non facendo mai mancare la
vicinanza della società e dell'allenatore in questo caso. Da questo
discorso scaturiscono le considerazioni generali sul futuro della pallacanestro, che non può che partire dai giovani. “Se fossi stato ai vertici
avrei fatto esattamente il contrario di quello che si è fatto, avrei fatto
iniziare il minibasket invece dei campionati – osserva “Gill”, sempre
molto schietto – invece il minibasket è fermo del tutto e questo provocherà danni che dovremo essere bravi a non far diventare irreparabili.
Perdere annate intere significa non avere più, tra qualche anno, giocatori per la Nazionale, per esempio. Investire nell'attività di reclutamento sarà assolutamente decisivo: non ci nascondiamo, il nostro è uno
sport di squadra fatto di tanti contatti e che si gioca nel chiuso di una
palestra. Subiremo una straordinaria concorrenza da sport che si disputano all'aperto e magari individuali. Questo non lo dice Gabriele Gilleri ma lo dicono i numeri: è uscita la notizia che la Fidal (la federazione dell'atletica leggera, ndr) ha avuto un boom di
tesserati pazzesco tanto che non gli bastano gli istruttori. Tra 4 o 5 anni pagheremo a caro
prezzo tutto questo se il mondo del basket non cambierà politica. Dovremo tornare nelle scuole
a fare promozione, facendolo appena sarà possibile e facendolo il meglio possibile”.
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