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SUTOR MONTEGRANARO VS PONTONI FALCONSTAR 
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SNODO CRUCIALE A MONTEGRANARO 
UN REBUS IL RECUPERO CON ROSETO 

Come a Teramo, ma si spera con un finale diver-
so. La gara contro la Sutor Montegranaro presen-
ta le stesse difficoltà, e la stessa importanza in 
termini di peso sulla classifica, della partita gioca-
ta prima di Pasqua in Abruzzo ed è dunque un 
altro snodo cruciale di questa fase decisiva della 
stagione per la Pontoni Falconstar, che a partire 
da oggi e fino al 2 maggio entra in una centrifuga 
di partite dalla quale dovrà uscire con la salvezza 
in tasca. In attesa che si arrivi a conclusione della 
storia infinita riguardante il recupero con la Liofil-
chem Roseto, sulla cui data c'è ancora incertezza 
(la Falconstar ora punta a giocare questo giovedì, 
15 aprile) e nella speranza che non debba essere 
posticipata anche la partita interna con Fabriano 
della prossima settimana (anche la formazione 
marchigiana è alle prese con una serie di casi posi-
tivi al Covid nel gruppo squadra, 

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). 

(Continua a pag. 2) 

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 1996 191 87 2/3 

PONTONI FALCONSTAR BASKET MONFALCONE 

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

Sutor Montegranaro 

0 Minoli Tommaso  

0 Torresi Alessandro  

0 Wassim Angelo  

0 Wassim Edraoui  

2 Riva Alessandro  

5 Angellotti Giuseppe  

7 Marini Leonardo  

7 Cipriani Leonardo  

11 Ciarpella Francesco  

12 Gallizzi Ezio  

14 Tibs Gianluca  

20 Romanò Giovanni  

32 Bonfiglio Simone  

Allenatore: Marco Ciarpella 
Ass. Allenatore: Nicola Scalabroni 



tanto da non aver potuto partecipare alla recente 
kermesse di Coppa Italia per la quale si era classi-
ficata dall'alto del primo posto) la squadra di coach 
Matteo Praticò può riportare a 4 i punti di distanza 
dalla zona play-out, a 6 quelli virtuali sulla Sutor, e 
dunque fare un fondamentale passo avanti verso 
la tranquillità. Sulla carta, la partita di Montegrana-
ro è anche quella più abbordabile delle 3 che man-
cano da giocare in trasferta (le altre 2 sono Anco-
na e Jesi) e questo non fa che aumentare l'impor-
tanza della posta in palio. Sarà un'altra battaglia 
sul filo dei nervi contro una squadra difficile da in-
quadrare tatticamente e che dà pochi punti di riferi-
mento, se non nell'esperto regista Simone Bonfi-
glio che oltre a essere il miglior realizzatore della 
squadra, presente tra i primi 10 nella classifica 
cannonieri (22 punti contro Cividale, nel recente 
confronto in Friuli) è anche il giocatore attorno al 
quale si sviluppa il gioco della Sutor. Nello scena-
rio ideale la Pontoni dovrà essere capace di pren-
dere in mano il ritmo della gara per non permettere 
a Montegranaro di giocare sui suoi binari ideali, 
quelli della corsa, ma dovrà essere pronto all'uso 
anche il piano B, ovvero la capacità di trovare subi-
to l'antidoto ai quintetti atipici della Sutor senza 
momenti di sbandamento. Le alternative per farlo, 
in una rosa lunga come quella biancorossa, non 
mancano, tanto più che rispetto alla partita di Tera-
mo tornerà a disposizione Alessandro Scutiero. 
Proprio la presenza di Scutiero, peraltro in una 
trasferta alla quale non potrà partecipare capitan 
Bonetta che sarà impegnato con l'Allianz, potrebbe 
essere decisiva se la gara dovesse rispettare il 
pronostico, ovvero scorrere via sui binari dell'equi-
librio fino alle ultime giocate. E poter contare sulla 
qualità e la malizia di Scutiero in un finale arroven-
tato può cambiare il colore del referto rispetto alla 
gara con la Rennova.  

  CLASSIFICA P  G  V  P  PF  PS 
1 Ristopro Fabriano 26 16 13 3 1217 1017 
2 UEB Gesteco Cividale 26 17 13 4 1325 1168 
3 Tramarossa Vicenza 22 15 11 4 1176 1084 
4 Luciana Mosconi Ancona 20 16 10 6 1187 1180 
5 Belcorvo Rucker San Vendemiano 20 17 10 7 1239 1228 
6 Antenore Energia Padova 20 17 10 7 1272 1270 
7 Liofilchem Roseto 18 14 9 5 1079 1028 
8 The Supporter Jesi 16 17 8 9 1178 1185 
9 Pontoni Falconstar Monfalcone 14 16 7 9 1189 1240 

10 Giulia Basket Giulianova 14 17 7 10 1129 1174 
11 Goldengas Pallacanestro Senigallia 12 15 6 9 1139 1144 
12 Vega Mestre 12 17 6 11 1289 1353 
13 Sutor Montegranaro 12 17 6 11 1162 1242 
14 Rennova Teramo a Spicchi 2K20 10 16 5 11 1117 1168 
15 Rossella Virtus Civitanova Marche 10 17 5 12 1180 1283 
16 Guerriero UBP Padova 8 16 4 12 1075 1189 

QUARTA GIORNATA 

RINVIATA               ROSSELLA VIRTUS CIVITANOVA MARCHE vs ANTENORE ENERGIA 

11/04/2021 17:30 RENNOVA TERAMO A SPICCHI 2K20 vs VEGA MESTRE 

11/04/2021 18:00 LIOFILCHEM ROSETO vs UEB GESTECO CIVIDALE 

11/04/2021 18:00 GIULIA BASKET GIULIANOVA vs BELCORVO RUCKER SAN VENDEMIANO 

11/04/2021 18:00 THE SUPPORTER JESI vs GUERRIERO UBP 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 

QUINTA GIORNATA 

17/04/2021 18:00 TRAMAROSSA VICENZA vs LUCIANA MOSCONI ANCONA 

17/04/2021 18:00 ANTENORE ENERGIA PADOVA vs THE SUPPORTER JESI 

17/04/2021 18:30 BELCORVO RUCKER SAN VENDEMIANO vs RENNOVA TERAMO A SPICCHI 2K20 

17/04/2021 18:30 GUERRIERO UBP PADOVA vs GIULIA BASKET GIULIANOVA 

17/04/2021 18:30 GOLDENGAS PALLACANESTRO SENIGALLIA vs ROSSELLA VIRTUS CIVITANOVA MARCHE 

17/04/2021 19:30 UEB GESTECO CIVIDALE vs SUTOR MONTEGRANARO 

17/04/2021 19:30 PONTONI FALCONSTAR MONFALCONE vs RISTOPRO FABRIANO 

18/04/2021 18:00 VEGA MESTRE vs LIOFILCHEM ROSETO 



LO SCOUTING DI “ZAMPA” 

Passare ai raggi X le squadre avversarie e preparare un report preciso da 
mettere a disposizione dello staff di allenatori è una mansione fondamenta-
le in un campionato come la serie B dove ogni anno, vuoi per il turnover di 
giocatori e allenatori frutto del regime professionistico, per alcuni, o semi-
professionistico, per altri, vuoi per la continua ridefinizione 
dei gironi per aree geografiche (da molti anni la Falconstar 
non incrociava squadre delle Marche o dell'Abruzzo, per 
dire), cambiano gli equilibri. Lo è anche per la Pontoni Fal-
constar e forse ancora di più perché se da un parte è vero 
che il minor numero di allenamenti rispetto alle squadre 
“pro” non permette di dedicare molto tempo, sul campo, a 
preparare nel dettaglio la gara sui giochi avversari, dall'altra 
però poter contare su un report dettagliato permette di otti-
mizzare al meglio il poco tempo disponibile. Da quest'anno 
la Falconstar ha affidato il compito di scouting a coach Ales-
sandro Zamparini, uno dei volti nuovi stagionali. Per il tecni-
co di Codroipo, allenatore dal 2013 (ha frequentato il corso 
allenatori assieme a coach Gilleri, contatto che assieme a 
Giancarlo Visciano lo ha portato in via Baden Powell), coach 
per 5 stagioni nella città natale, ora tecnico delle giovanili di 
Eccellenza a Pordenone nonché viceallenatore dell'Intermek 
Cordenons che inizia nel weekend l'avventura in C Silver, è la prima espe-
rienza in uno staff di serie B. “E' un'esperienza altamente formativa e la sto 
vivendo con grande entusiasmo, lo stesso che ho avuto quando mi è stato 
prospettato questo ruolo, nell'agosto scorso – racconta “Zampa” - l'attività 
di scouting ormai è quasi obbligatoria a questi livelli e mi sto concentrando 
molto su questo percorso, voglio che diventi una specializzazione per me. 
Il compito è quello di analizzare tutte le gare degli avversari, conoscere il 
playbook, i pregi e i difetti dei singoli, e costruire clip video utili ai coach per 

praparare le partite. E' un lavoro che non si esaurisce nella visione dei 
filmati delle partite, e anzi se si vuole farlo bene è indispensabile dedicare 
del tempo a coltivare i contatti personali. Parlare e confrontarsi con gli 
avversari più recenti delle squadre che si vanno ad affrontare è altrettanto 
importante specialmente quando si esce dall'orticello del Triveneto dove ci 

si conosce tutti. Giocatori e allenatori cambiano spesso, e 
anche per questo lo scouting è fondamentale: Montegra-
naro, per esempio, proprio in settimana ha rescisso il rap-
porto con un giocatore e da un paio di settimane ne ha 
inserito uno nuovo”. Ovvio che più è stretto il rapporto tra 
lo staff tecnico e un assistant come Zamparini, più l'attività 
pesa. “La pallacanestro non è una scienza esatta, con-
frontarsi da punti di vista diversi è importante per arrivare 
a una sintesi efficace – continua Alessandro – allo stesso 
è importante la capacità di adattamento, non sempre lo 
svolgimento della gare rispecchia esattamente il piano 
partita e dunque anche pochi attimi di confronto durante 
l'intervallo delle partite possono risultare decisivi per il 
risultato finale. Essere aperti alle modifiche e al cambio in 
corsa è una qualità che non può mancare in un allenato-
re”. E allora, approfittando di Zamparini, “scoutizziamo” 
l'avversaria odierna, la Sutor. “E' una squadra molto giova-
ne, addirittura più di noi, una cosa rara in questa stagione. 

Sono molto aggressivi, amano tenere il ritmo alto e hanno tanta qualità nel 
tiro da fuori. Ci troveremo di fronte quintetti atipici, anche con 4 guardie e 
un'ala, perchè al loro coach piace impostare gare tattiche. Inoltre è una 
squadra camaleontica: può vincere gare a 60 punti, come capitato nell'ulti-
ma giornata, ma anche vincere a 85, non è come Giulianova, per esempio, 
che fatica ad andare oltre i 70. Controllare i rimbalzi per gestire il ritmo 
sarà decisivo, così come limitare al minimo le palle perse per non farli 
correre”.  



UNDER 20 AL VIA IL 19 APRILE, LA UNDER 18 IL 10 MAGGIO 
COACH BABICH: “UN PREMIO PER LA VOGLIA DEI RAGAZZI” 

Con la pubblicazione dei calendari definitivi dei 
campionati giovanili si è aperta anche l'ultima 
porta: è tutto vero, anche le formazioni Under 
possono finalmente e ufficialmente tornare alle 
competizioni, un premio alla resilienza e alla 
perseveranza di giocatori e allenatori che dopo 
tanta attesa potranno riassaporare il gusto della 
battaglia sportiva. E' così ovviamente anche per i 
2 gruppi Falconstar allenati da coach Stefano 
Babich, la Under 20 (primo impegno lunedì 19 
aprile alle 21.15 in casa del Basket4 Trieste) e la 
Under 18, che invece dovrà attendere lunedì 10 
maggio per fare il suo esordio stagionale, alle 
20.15 in casa con la Ginnastica Triestina alla 
palestra Verde, la casa delle giovanili biancoros-
si. Qualche giorno in più di attesa per i più giova-
ni, ma ora con la certezza di poter cominciare. 
“Saranno giocoforza tornei brevi e con poche 
partite, ma questo è davvero poco importante 
ora, già riuscire a farlo è un grande risultato per 
tutti – racconta “Cana” - quello che conta è poter 
coronare il sogno dei ragazzi, quello di tornare in 
campo per confrontarsi con i ragazzi delle altre 
squadre. Giocare un campionato è sempre l'o-
biettivo finale degli allenamenti, si lavora per 
questo ed è stato questo orizzonte a tenere alto 
l'entusiasmo dei ragazzi, che a dire il vero non è 

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 

mai mancato. All'inizio non è stato facile, c'era un po' di apprensione, ed eravamo tutti 
un po' spaesati, ma poi la determinazione ha preso ben presto il sopravvento ed è 
stata solo questione di abituarsi ai nuovi protocolli, che sono giustamente rigidi. Si va 
in trasferta, si gioca e si riparte senza fare la doccia, ma quando c'è così tanta voglia 
si superano tutte le difficoltà, e anzi hai ancora più soddisfazione”. Per la Under 20 in 
particolare i piani sono cambiati in corsa visto che gran parte della rosa avrebbe dovu-
to partecipare anche al campionato di serie D, che invece non vedrà al via i ragazzi 
biancorossi. “E' andata così ma la serie D resta un'opportunità futura per tutti questi 
ragazzi quando si tornerà al normale ciclo dei campionati – continua Babich – il van-
taggio di far parte del settore giovanile Falconstar è che apre tutte le possibilità di 
sbocchi, dal top, ovvero la serie B, a tutti i campionati regionali, in collaborazione con 
le altre società locali”. Un settore giovanile che Babich, amico ed ex compagno di 
squadra del direttore sportivo Giancarlo Visciano, frequenta da ormai 3 stagioni. “Con 
questi gruppi è il primo, così posso dire di averli conosciuti tutti – conclude il coach – 
mi trovo benissimo alla Falconstar, quando ci lavori capisci di fare parte di una società 
perfettamente strutturata e organizzata. Rispetto ad altre realtà c'è un altro modo di 
lavorare, si pensa in grande, c'è una visione verso il futuro. Del resto non potrebbe 
essere altrimenti con una prima squadra in serie B".  
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