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SETTIMANA DECISIVA PER LA PONTONI 
ANCONA E CIVITANOVA PER LA SALVEZZA 

Archiviata senza rimpianti la partita persa contro 
Roseto la Pontoni Falconstar viaggia nuovamente 
verso le Marche sperando che questo nuovo spo-
stamento (il penultimo dell'anno, poi ci sarà anco-
ra la trasferta di Jesi) regali un risultato simile a 
quello precedente, quello di Montegranaro del 
quale si ricordano ancora i festeggiamenti canori 
in pullman post vittoria. Proprio la Sutor però, 
nell'ultimo turno, ha giocato un brutto scherzo alla 
Falconstar andando a vincere sorprendentemente 
in quel di Cividale e accorciando nuovamente e 
pericolosamente la classifica. Alla Pontoni servo-
no due successi per mettersi al riparo da brutte 
sorprese, uno potrebbe essere quello di sabato in 
casa contro Civitanova Marche, gara nella quale i 
ragazzi di coach Praticò partiranno con i favori del 
pronostico, ma l'altro bisognerà probabilmente 
trovarlo in trasferta visto che la successiva gara in 

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 

LUCIANA MOSCONI ANCONA 

0 Carboni Francesco  

6 Centanni Simone  

7 Alibegovic Denis  

8 Paesano Alessandro  

8 Potì Alessandro  

10 Oboe Francesco  

12 Caverni Michele  

12 Caverni Michele  

13 Gospodinov Veselin Veselinov  

15 Colombo Stefano  

16 Mancini Pietro  

21 Rossi Tommaso  

33 Leggio Gianmarco  

63 Anibaldi Edoardo  

Allenatore: Stefano Rajola 
Vice Allen.: Emanuele Pancotto 
Ass. Allen.: Michele Bigi 
Ass. Allen.: Vincenzo Mele 



casa sarà il recupero con Fabriano, una formazio-
ne ancora più forte, stando a quanto si è visto sin 
qui, della già quasi inarrivabile Roseto. Ecco allora 
che la partita in casa del Campetto Basket, ultima-
mente un po' in affanno, potrebbe rappresentare 
l'occasione giusta: fare doppietta tra oggi e sabato 
archivierebbe di fatto la stagione biancorossa per 
quanto riguarda l'obiettivo salvezza e consentireb-
be di guardare alla gara di Jesi sostanzialmente 
come a uno spareggio play-off. Non sappiamo le 
scelte di formazione dello staff tecnico per la tra-
sferta di Ancona, ma sappiamo che sono tante le 
carte a disposizione per una Pontoni che come si 
sa non dipende dal singolo ma dalla capacità degli 
stessi di giocare uno per l'altro. Contro Roseto spi-
rito di sacrificio e voglia comune non sono mancati 
al di là del risultato e questo basta ad essere fidu-
ciosi per la partita di oggi contro una squadra che 
naviga sì in acque play-off ma che non appare così 
superiore alla Pontoni, al netto del fattore-campo 
che pesa sempre ma che come abbiamo detto 
all'inizio la Falconstar ha già sfatato a Montegrana-
ro. Nella squadra di casa bisognerà fare attenzione 
al lungo Leggio, che con 17 punti e 7 rimbalzi rap-
presenta un punto di riferimento dentro l'area per 
la formazione marchigiana, e ad altri buoni gioca-
tori, tra i quali anche Denis Alibegovic, che prose-
gue assieme ai fratelli la dinastia del campione 
sloveno ben noto a queste latitudini. Nell'ultima 
gara giocata, quella persa a Vicenza per 78-64, la 
Luciana Mosconi ha fatto ruotare solamente 7 uo-
mini e anche in precedenza, nel 101-77 subito in 
casa con Senigallia, tanti uomini erano andati oltre 
i 30' di utilizzo. Le ampie rotazioni della Falconstar 
potrebbero allora essere la chiave del match, pro-
vando a mettere fin dal primo possesso tanta pres-
sione difensiva per stancare i titolari anconetani e 
provare a vincere nel finale con la gestione delle 
energie. 

SESTA GIORNATA 

21/04/2021 18:00 SUTOR MONTEGRANARO vs VEGA MESTRE 

21/04/2021 18:00 LIOFILCHEM ROSETO vs BELCORVO RUCKER SAN VENDEMIANO 

21/04/2021 18:00 GIULIA BASKET GIULIANOVA vs ANTENORE ENERGIA PADOVA 

21/04/2021 18:30 RENNOVA TERAMO A SPICCHI 2K20 vs GUERRIERO UBP PADOVA 

21/04/2021 19:00 LUCIANA MOSCONI ANCONA vs PONTONI FALCONSTAR MONFALCONE 

21/04/2021 19:30 RISTOPRO FABRIANO vs UEB GESTECO CIVIDALE 

21/04/2021 20:00 ROSSELLA VIRTUS CIVITANOVA MARCHE vs TRAMAROSSA VICENZA 

21/04/2021 20:30 THE SUPPORTER JESI vs GOLDENGAS PALLACANESTRO SENIGALLIA 

SETTIMA GIORNATA 

24/04/2021 18:00 TRAMAROSSA VICENZA vs THE SUPPORTER JESI 

24/04/2021 18:30 BELCORVO RUCKER SAN VENDEMIANO vs SUTOR MONTEGRANARO 

24/04/2021 18:30 GUERRIERO UBP PADOVA vs LIOFILCHEM ROSETO 

24/04/2021 19:30 UEB GESTECO CIVIDALE vs LUCIANA MOSCONI ANCONA 

24/04/2021 19:30 PONTONI FALCONSTAR MONFALCONE vs ROSSELLA VIRTUS CIVITANOVA MARCHE 

25/04/2021 18:00 VEGA MESTRE vs RISTOPRO FABRIANO 

25/04/2021 18:00 ANTENORE ENERGIA PADOVA vs RENNOVA TERAMO A SPICCHI 2K20 

25/04/2021 18:00 GOLDENGAS PALLACANESTRO SENIGALLIA vs GIULIA BASKET GIULIANOVA 

  CLASSIFICA P  G  V  P  PF  PS 
1 UEB Gesteco Cividale 28 19 14 5 1467 1306 
2 Ristopro Fabriano 26 16 13 3 1217 1017 
3 Tramarossa Vicenza 26 17 13 4 1325 1211 
4 Belcorvo Rucker San Vendemiano 24 19 12 7 1378 1344 
5 Liofilchem Roseto 22 17 11 6 1315 1244 
6 Antenore Energia Padova 20 17 10 7 1272 1270 
7 Luciana Mosconi Ancona 20 18 10 8 1328 1359 
8 The Supporter Jesi 18 18 9 9 1240 1243 
9 Goldengas Pallacanestro Senigallia 16 17 8 9 1343 1305 

10 Pontoni Falconstar Monfalcone 16 18 8 10 1325 1384 
11 Giulia Basket Giulianova 16 19 8 11 1262 1311 
12 Sutor Montegranaro 14 19 7 12 1284 1369 
13 Rennova Teramo a Spicchi 2K20 12 19 6 13 1315 1374 
14 Vega Mestre 12 19 6 13 1418 1505 
15 Rossella Virtus Civitanova Marche 10 18 5 13 1264 1386 
16 Guerriero UBP Padova 8 18 4 14 1202 1327 



RIATLETIZZAZIONE E DIDATTICA 
LE PAROLE CHIAVE DI PAOLO DE MATTIA 

Il processo di crescita sportiva che in pochi anni ha portato la Fal-
constar dalle categorie regionali alla serie B, terza categoria nazio-
nale, non ha riguardato solo la scalata della prima squadra ma è 
andato di pari passo con quello di una 
società che ha saputo inserire i suc-
cessi più “mediatici” all'interno di una 
cornice sempre più solida, composta 
da persone, ruoli e servizi che vanno 
a comporre una struttura che rappre-
senterà la base per ogni successo 
futuro da qui in avanti. In questo sen-
so va intesa un’attenzione sempre 
maggiore alla struttura che si occupa 
di gestire il fisico dell'atleta in quanto 
tale, dalla preparazione atletica, alla 
fisioterapia, alla riatletizzazione, e 
questo sia per il gruppo della prima 
squadra che del settore giovanile, con 
la medesima importanza. Una figura 
chiave di questa filiera è quella di 
Paolo De Mattia, che da 3 stagioni è il 
preparatore atletico del settore giova-
nile dalla Under 13 alla Under 20 e 
allo stesso tempo si occupa della riatletizzazione post infortunio 
degli atleti. De Mattia ha condiviso l'intero percorso formativo di 
studi e specializzazioni con Luca Bonetta e questo fa sì che ci sia 

assoluta continuità tra le linee guida che sottostanno alla prepara-
zione atletica della prima squadra, curata appunto da Bonetta, e 
quella delle squadre Under, di cui De Mattia è responsabile. “Con 
Luca condividiamo idee e pensieri – racconta De Mattia – si parte 
dalle categorie dei più piccoli lavorando su coordinazione e sviluppo 
motorio per sviluppare capacità che non siano solamente vincolate 

al diventare un giocatore di pallacane-
stro, ma che siano una base per la cre-
scita fisica dell'individuo, che poi potreb-
be prendere anche altre strade sportive. 
Nello specifico della pallacanestro si 
entra solo in seguito e gradatamente, 
mano a mano che si sale con l'età”. Da 
oltre un anno questo programma ha do-
vuto fare i conti con la pandemia, e tutta 
l'attività ha dovuto essere ridefinita, ma 
se all'apparenza immaginarsi una pale-
stra sbarrata poteva rappresentare un 
problema insormontabile, in realtà non è 
stato così. “Non lo considero tempo per-
so, ma anzi tempo guadagnato, e lo 
spiego – continua il professionista triesti-
no, che è anche insegnante di educazio-
ne fisica nel polo dell'IC Randaccio in 
città – abbiamo fatto dell'impedimento 
una risorsa. Non potendo utilizzare og-

getti, intesi come attrezzature, abbiamo dato spazio alla didattica, la 
didattica della forza e quella della gestione dei sovraccarichi, speci-
ficità che in annate normali purtroppo sono trascurate per mancan-

Alessandro Scutiero, uno degli atleti che più hanno lavorato sul recupero fisico, 
nello scatto di Dario Cechet 



za di tempo a disposizione ma che in realtà 
hanno un'enorme importanza nel bagaglio di 
conoscenze dell'atleta. Detto questo, devo 
comunque fare un plauso alla società Falcon-
star perchè con grande consapevolezza del 
suo ruolo sociale, del valore dello sport per i 
giovani, ha creduto nelle riaperture e appena 
ha potuto ha fatto ripartire la macchina dell'atti-
vità con tutti i protocolli pronti da seguire. C'è 
stata continuità, siamo rimasti fermi davvero il 
minimo indispensabile e la società è stata pre-
miata dai numeri dei tesserati, sempre molto 
buoni”. La didattica descritta da De Mattia ri-
sulta fondamentale soprattutto quando si arriva 
alla voce prevenzione infortuni (“in questo, 
l'attività in palestra, soprattutto per le annate 
U18 e U20, è un caposaldo fondamentale, 
viene prima del lavoro tecnico con la palla”). 
Della parte riguardante la fisioterapia abbiamo 
già parlato in un recente numero di questo 
giornalino con Denis Carcich e Andrea Dapret-
to, e proprio Dapretto è socio nell'attività im-
prenditoriale che adesso, dallo studio di Trie-
ste, si è allargata anche a Staranzano, con 
l'apertura di un secondo studio nel quale De 
Mattia si occupa della gestione del post infortu-
nio. Una volta completato il percorso fisiotera-
pico con Dapretto, e prima che l'atleta recupe-

rato rientri a disposizione del preparatore atletico della prima squadra, c'è questo 
decisivo passaggio intermedio, curato proprio da De Mattia che si occupa della 
riatletizzazione dell'atleta infortunato quando la problematica fisica è stata supera-
ta. “Dalle mie esperienze in diversi sport ho  tratto la conclusione che questa parte 
specifica mancasse – continua il giovane imprenditore – dal momento dell'infortu-
nio a quello del rientro in campo devono essere rispettati una serie di passaggi che 
invece raramente lo sono. Spesso si passa erroneamente dalla guarigione all'atti-
vità agonistica senza un filtro, e io ho inteso specializzarmi proprio in questo seg-
mento, per dare continuità agli atleti sul post infortunio. Abbiamo aperto lo studio a 
Staranzano perchè considerando la mia collaborazione con la Falconstar e il mio 
lavoro di docente al comprensivo Randaccio il bacino d'utenza è tutto qui sul terri-
torio”. Una collaborazione, quella con la società biancorossa, che funziona anche 
perchè, conclude De Mattia, “in tutti questi anni ho potuto constatare che tutte le 
scelte fatte dalla società hanno privilegiato la competenza delle persone, tutte 
estremamente preparate e in grado di dare qualità al loro lavoro nei rispettivi setto-
ri”. 
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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 RINVIATA 

LUCIANA MOSCONI 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 


