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DIFESA E RITMO PER BATTERE ROSETO 
E' IL PRIMO MATCH-POINT SALVEZZA 

La partita che “non s'ha da fare” invece si fa, final-
mente, ed è una buona notizia, almeno sulla carta, 
per una Pontoni Falconstar che a pochi giorni dalla 
splendida vittoria di Montegranaro ha la possibilità 
di tornare subito in campo per sfruttare la spinta 
emotiva di un successo che l'ha portata a 2 punti, 
al massimo a 4, dalla zona di classifica che mette 
al riparo dai play-out e anzi con la possibilità di 
poter sognare i play-off (in questo senso, le dichia-
razioni pre-Montegranaro di Giulio Casagrande, 
“siamo lì, non provarci sarebbe stupido”, dicono 
molto sulla mentalità vincente acquisita dal grup-
po). I punti in palio contro la Liofilchem Roseto so-
no pertanto altrettanto importanti di quelli ottenuti 
sul campo della Sutor, per conquistarli bisognerà 
superare una squadra molto più solida di quella 
marchigiana, considerati budget e obiettivi, ma allo 
stesso tempo potendo sfruttare 

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). 
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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 

LIOFILCHEM ROSETO 
0 Valentini Davide  
2 Pedicone Andrea  
3 Gaeta Niccolò  

13 Di Emidio Edoardo  
15 Cocciaretto Luca  
17 Sebastianelli Fabio  
18 Palmucci Alessandro  
20 Ruggiero Antonio  
21 Pastore Andrea  
22 Amoroso Valerio  
35 Llukacej Xhenit  
46 Nikolic Aleksa  
77 Serafini Alberto  
99 Lucarelli Jacopo  

    
Allenatore: Tony Trullo 
Vice: Ferdinando Francani 
Ass. Allenatore: Marco Gullotto 
Ass. Allenatore: Simone Rofini 
Ass. Allenatore: Emidio Testoni 



il fattore-campo, che nonostante le porte chiuse in 
via Baden Powell pesa sempre come dimostrato 
nella prima fase quando diverse corazzate sono 
uscite senza punti dal PalaPaliaga. Rispetto alla 
trasferta nelle Marche arriveranno i rinforzi, con 
qualche assente della Bombonera che rientrerà 
stasera in rotazione, ma come si è ormai capito i 
nomi a disposizione di coach Praticò, che peraltro 
forse per la prima volta si ritroverà di fronte a pro-
blemi di abbondanza per le sue scelte, presi singo-
larmente contano poco perché al di là della lista R 
consegnata al tavolo degli ufficiali di gara quello 
che conta è lo spirito di gruppo che consente ai 
biancorossi di giocare sempre lo stesso basket 
senza cali di rendimento anche quando c'è da ov-
viare a qualche assenza. Con meno punti nelle 
mani, per esempio, la Pontoni si è appoggiata alla 
sua difesa per tenere la Sutor sotto i 60 punti in 
casa sua e proprio il rendimento difensivo e l'ag-
gressività dei biancorossi saranno le chiavi della 
gara di oggi anche perché di fronte ci sarà una 
squadra che probabilmente non sarà al massimo 
dopo lo stop per Covid della seconda metà di mar-
zo e dunque, aggiungendovi anche lo sforzo della 
lunga trasferta, potrebbe soffrire una partita ad alta 
intensità e ad alto ritmo. L'obiettivo di Roseto è 
probabilmente quello di riuscire a entrare nelle pri-
me 8 (e ci riuscirà serenamente) crescendo di con-
dizione di partita in partita per essere pronta per la 
postseason, dove sarà protagonista considerata 
una rosa che comprende tra gli altri anche l'ex se-
rie A Valerio Amoroso. Affrontarla all'inizio di que-
sto processo può essere un vantaggio che va però 
concretizzato nei 40', senza pensare che il traguar-
do è vicino e che eventualmente ci saranno altre 
possibilità da qui ai primi di maggio per chiudere la 
pratica salvezza. Oggi può già essere il giorno del-
la festa, seppur virtuale, e l'occasione va sfruttata. 

  CLASSIFICA P  G  V  P  PF  PS 
1 UEB Gesteco Cividale 28 18 14 4 1408 1243 
2 Ristopro Fabriano 26 16 13 3 1217 1017 
3 Tramarossa Vicenza 24 16 12 4 1247 1147 
4 Belcorvo Rucker San Vendemiano 22 18 11 7 1307 1285 
5 Luciana Mosconi Ancona 20 17 10 7 1264 1281 
6 Antenore Energia Padova 20 17 10 7 1272 1270 
7 Liofilchem Roseto 18 15 9 6 1154 1111 
8 The Supporter Jesi 18 18 9 9 1240 1243 
9 Pontoni Falconstar Monfalcone 16 17 8 9 1257 1299 

10 Goldengas Pallacanestro Senigallia 14 16 7 9 1240 1221 
11 Giulia Basket Giulianova 14 18 7 11 1186 1242 
12 Rennova Teramo a Spicchi 2K20 12 18 6 12 1256 1303 
13 Sutor Montegranaro 12 18 6 12 1221 1310 
14 Vega Mestre 12 18 6 12 1353 1429 
15 Rossella Virtus Civitanova Marche 10 17 5 12 1180 1283 
16 Guerriero UBP Padova 8 17 4 13 1133 1251 

TERZA GIORNATA 

27/03/2021 18:30 RUCKER SANVE SAN VENDEMIANO vs THE SUPPORTER JESI 

27/03/2021 18:30 GUERRIERO UBP PADOVA vs ROSSELLA VIRTUS CIVITANOVA MARCHE 

27/03/2021 18:30 PONTONI FALCONSTAR MONFALCONE vs PALLACANESTRO ROSETO 

27/03/2021 19:00 UEB GESTECO CIVIDALE vs RENNOVA TERAMO A SPICCHI 2K20 

28/03/2021 18:00 VEGA MESTRE vs GIULIA BASKET GIULIANOVA 

28/03/2021 18:00 ANTENORE ENERGIA PADOVA vs LUCIANA MOSCONI ANCONA 

28/03/2021 18:00 GOLDENGAS PALLACANESTRO SENIGALLIA vs RISTOPRO FABRIANO 

28/03/2021 20:00 TRAMAROSSA VICENZA vs SUTOR MONTEGRANARO 

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 



C'È SEMPRE GLORIA PER LA FALCONSTAR (e meno male) 

È il tema dell'anno, e non potrebbe essere altrimenti. Come riuscire 
a far coesistere la necessità della pratica sportiva, fondamentale per 
lo sviluppo motorio, la salute fisica ma anche quella mentale soprat-
tutto dei ragazzi in età adolescenziale e l'altrettan-
to imprescindibile esigenza di contrastare la pan-
demia con tutte le armi possibili, tra queste, ahi-
noi, anche le chiusure delle palestre e lo stop agli 
sport di contatto. Per riuscire a ripartire, prima con 
i campionati senior di interesse nazionale (la serie 
B, per quanto riguarda la Falconstar) e poi con 
quelli under, con un ritardo che ha  consentito di 
alzare la prima palla a due della stagione dei vivai 
solamente dopo Pasqua, sono stati studiati dei 
rigidi protocolli che hanno non solo cambiato i 
ritmi settimanali e pre-partita di giocatori, allenato-
ri e dirigenti accompagnatori, ma anche aggiunto 
una mole di lavoro e un surplus di stress a chi, 
dietro le quinte, deve fare in modo che la macchi-
na funzioni. E a guardare a fondo non si tratta 
solamente di una richiesta maggiore in termini di 
capacità organizzativa, ma sono dinamiche che 
vanno a toccare anche il lato emozionale di chi ci 
mette materialmente mano, perché la responsabi-
lità nel non poter dimenticare neanche un minimo dettaglio per poter 
garantire sicurezza e fiducia a chi sceglie, nonostante tutto, di conti-
nuare a fare sport è sicuramente maggiore di quella richiesta nell'e-
ra pre-Covid. E Gloria Andreini, con la sua decennale esperienza 

nella sua attività di segreteria alla Falconstar, lo sa meglio di tutti. 
“Sapere che il proprio lavoro incrocia nel profondo anche la sfera 
personale di ragazzi e famiglie implica un coinvolgimento emotivo 
decisamente superiore a quello di una delle tante stagioni normali 
vissute in precedenza – racconta Gloria – in particolare i primi mo-

menti, quando si è saputo che si poteva riprende-
re anche con il settore giovanile, sono stati i più 
delicati. Ogni volta che alzavo il telefono per chia-
mare la famiglia di un tesserato dentro di me mi 
chiedevo se stavo facendo la cosa giusta, non 
nascondo che personalmente avevo molti dubbi 
sul fatto che fosse giusto ritrovarsi a fare pallaca-
nestro in questa situazione, tra zone rosse, aran-
cioni e quant'altro. Invece dopo ognuna di quelle 
telefonate prendevo coraggio e piano piano ho 
cambiato idea, perché ho capito quanto forte, 
dall'altra parte, era la necessità di far uscire i ra-
gazzi di casa per farli tornare a respirare aria di 
normalità grazie allo sport. Avendo un figlio già 
grande non me ne rendevo conto, è stata una 
lezione di vita”. Pochi, effettivamente, i ragazzi 
che hanno scelto di non riprendere l'attività 
(“Qualcuno tra i più piccoli, ma i più grandicelli 
non vedevano l'ora di tornare in palestra”) e que-

sto ha contribuito a sopportare con il morale alto un'opera di orga-
nizzazione che resta comunque imponente. “C'è un volume di mo-
dulistica che è cresciuto in maniera esponenziale – continua la se-
gretaria biancorossa – e ogni giornata in 

(Continua a pag. 4) 



ufficio presenta una qualche novità, tra riorganiz-
zazioni in corsa dei tornei, spostamenti di partite, 
rinunce di altre società che poi hanno effetti an-
che sulla nostra, penso per esempio al caso di 
questa settimana quando sono arrivati ragazzi in 
prestito da Ronchi che non si è iscritta ai tornei”. 
Rigidi, come detto, i protocolli. “La sicurezza 
viene prima di tutto, e ogni volta che si entra in 
palestra c'è un iter che va rispettato alla lettera. 
Entrata del singolo, misurazione della febbre, 
compilazione del registro, consegna del modulo 
di autocertificazione una volta alla settimana. 
Ormai è diventato un automatismo, e si accetta 
tutto di buon grado pur di continuare a frequenta-
re la palestra. Si accetta anche di andare a gio-
care le partite senza poter utilizzare spogliatoi e 
docce, come ai tempi che furono. Questa è la 
decisione di ormai tutte le società ed è stata isti-
tuzionalizzata. Si fa anche questo. La vera nota 
dolente del meccanismo, almeno da come ho 
potuto constatare nelle famiglie, è la visita medi-
ca di idoneità sportiva post positività che deve 
essere svolta in strutture selezionate. Tra le tem-
pistiche, i costi e altre difficoltà, non nego che in 
almeno un caso questo ha portato l'atleta in que-
stione a desistere dal riprendere l'attività per 
questa stagione”. E poi c'è il perno di tutti i proto-
colli, il tampone. Gloria Andreini coordina anche 
l'esecuzione dei tamponi rapidi che il giorno pri-

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 15-04-2021 20:30 

SUTOR MONTEGRANARO vs FALCONSTAR BASKET MONFALCONE 11-04-2021 18:00 

FALCONSTAR BASKET MONFALCONE vs RISTOPRO 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 

ma di ogni partita la squadra di serie B deve fare: due infermiere professioniste arriva-
no al PalaPaliaga per i test che devono essere eseguiti non solo dai giocatori e dagli 
allenatori ma da tutte le figure a contatto con il gruppo squadra. Per dire, anche il foto-
grafo ufficiale della Falconstar, Dario Cechet, sempre in trasferta con il gruppo, fa par-
te della “bolla” e quindi si sottopone al test. Prove che vengono poi validate dal medico 
societario, che firma materialmente la documentazione da mettere a disposizione degli 
ufficiali di gara prima della partita. Finora, e sperando che la situazione si confermi fino 
a fine stagione, la Falconstar ha fatto registrare un solo caso, quello che a inizio sta-
gione aveva costretto a posticipare le prime partite. Da allora è stato un percorso netto 
e le altre gare rinviate, come questa con Roseto, lo sono state perché hanno coinvolto 
le altre società. I tamponi naturalmente li devono eseguire anche i componenti delle 
squadre under. “Il protocollo è uguale se non per il fatto che nei ragazzi i test vanno 
eseguiti ogni 15 giorni, ma comunque sempre prima delle partite – conclude Gloria – ci 
sono però le difficoltà derivanti dal fatto che le gare under si giocano sempre in giorna-
te infrasettimanali e se pertanto la partita cade di lunedì (giornata per esempio dedica-
ta alle gare della Under 20) bisogna per forza organizzare il tampone la domenica o al 
massimo il sabato, per rispettare il limite delle 48 ore antecedenti la partita. Ed è una 
problematica in più”. 

Testi: Michele Neri. Foto ed impaginazione: Dario Cechet. Stampato in proprio da Falconstar Basket S.S.D.R.L. P.I.— Via Callisto Cosulich 32 Monfalcone (GO) - 20 marzo 2021 


