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CON CIVITANOVA È LA SFIDA DECISIVA 
LA PONTONI SI AFFIDA ALL'ESPERIENZA 

Lo striscione dell'ultimo chilometro è ormai pas-
sato per la Pontoni Falconstar, con la gara di 
stasera contro la Virtus Civitanova i biancorossi 
entrano sul rettilineo finale e si augurano di ta-
gliare il traguardo già nel weekend. È la gara più 
importante della stagione, non ci sono altre 
espressioni migliori da utilizzare. Non è uno spa-
reggio perché fortunatamente Civitanova è or-
mai troppo lontana ma in gioco ci sono i 2 punti 
per possono regalare la salvezza a capitan Bo-
netta e compagni se contemporaneamente arri-
veranno il successo di San Vendemiano su 
Montegranaro (la cui palla a due è anticipata di 
un'ora rispetto a quella del PalaPaliaga) e quello 
di Fabriano su Mestre nella partita che si gioche-
rà in Veneto domani a partire dalle 18. Centrare 
l'obiettivo stagionale con due partite di anticipo 
sul termine della regular season, rendendo inin-

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 

ROSSELLA VIRTUS CIVITANOVA 

0  Montanari Giorgio  

3 Pascolini Lorenzo  

4 Primitivo Harold  

5 Ciarapica Pietro  

6 Fabi Matteo  

7 Cognigni Tommaso  

9 Andreani Lorenzo  

10 Cossiri Filippo  

13 Felicioni Matteo  

14 Vallasciani Marco  

15 Amoroso Francesco  

16 Lusvarghi Marco  

24 Casagrande Riccardo  

25 Rocchi Simone  

85 Milani Tommaso  

Allenatore: Emanuele Mazzalupi 
Vice Allen.: Carlo Cervellini 



fluenti due gare difficili come la trasferta di Jesi e il 
recupero con la stessa Fabriano, tutto ciò al termi-
ne di una stagione non semplice, sarebbe un risul-
tato straordinario per il gruppo rilevato in corsa da 
coach Praticò. Certo servirà una prestazione com-
pletamente diversa da quella vista ad Ancona do-
ve, al di là delle assenze che peraltro non sono 
mai un alibi considerata la filosofia stagionale della 
Falconstar, si è espressa una squadra molto lonta-
na dal suo rendimento standard sia in difesa, so-
prattutto in un primo quarto da 30 punti subiti, che 
in attacco, dove il tiro da fuori continua a dare grat-
tacapi a causa di percentuali rivedibili. E' chiaro 
che rispetto a mercoledì sera cambia, oltre al fatto-
re-campo, anche il valore dell'avversaria: Ancona, 
che era data in flessione, ha invece dimostrato di 
valere la salda posizione play-off che ora occupa, 
mentre Civitanova con il passo del gambero ha 
raggiunto il fondo della classifica complice il suc-
cesso della rinata Guerriero Padova sul campo di 
Teramo. Per i marchigiani quella odierna è una 
sorta di ultima spiaggia considerato che le prossi-
me avversarie (Virtus Padova e Cividale) sembra-
no decisamente fuori portata, pertanto c'è da at-
tendersi un'avversaria che spremerà ogni goccia di 
sudore per tornare a casa con il referto rosa. Detto 
questo, a rigor di pronostico la Pontoni non può 
lasciarsi sfuggire l'opportunità di affrontare sul suo 
campo l'ultima in classifica, anche se dovrà pur 
sempre fare i conti con il capocannoniere del giro-
ne, la guardia Simone Rocchi che nella seconda 
fase viaggia a oltre 18 punti di media. Rispetto al 
match del PalaRossini coach Praticò recupererà 
qualche pezzo importante anche in termini di espe-
rienza (sicuramente Scutiero, forse anche Maca-
ro), e proprio l'esperienza sarà determinante in 
una gara così pesante. Il tecnico lo sa tanto da 
aver risparmiato i senior nell'ultimo quarto di Anco-
na proprio in vista di questa sfida. 

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 

OTTAVA GIORNATA 

02/05/2021 18:00 SUTOR MONTEGRANARO vs GUERRIERO UBP PADOVA 

02/05/2021 18:00 LIOFILCHEM ROSETO vs ANTENORE ENERGIA PADOVA 

02/05/2021 18:00 RENNOVA TERAMO A SPICCHI 2K20 vs GOLDENGAS PALLACANESTRO SENIGALLIA 

02/05/2021 18:00 GIULIA BASKET GIULIANOVA vs TRAMAROSSA VICENZA 

02/05/2021 18:00 THE SUPPORTER JESI vs PONTONI FALCONSTAR MONFALCONE 

02/05/2021 18:00 ROSSELLA VIRTUS CIVITANOVA MARCHE vs UEB GESTECO CIVIDALE 

02/05/2021 18:00 LUCIANA MOSCONI ANCONA vs VEGA MESTRE 

02/05/2021 18:00 RISTOPRO FABRIANO vs BELCORVO RUCKER SAN VENDEMIANO 

  CLASSIFICA P  G  V  P  PF  PS 
1 Tramarossa Vicenza 28 18 14 4 1401 1281 
2 UEB Gesteco Cividale 28 19 14 5 1467 1306 
3 Ristopro Fabriano 26 16 13 3 1217 1017 
4 Belcorvo Rucker San Vendemiano 26 20 13 7 1453 1408 
5 Liofilchem Roseto 22 18 11 7 1379 1319 
6 Luciana Mosconi Ancona 22 19 11 8 1405 1423 
7 Antenore Energia Padova 20 18 10 8 1335 1342 
8 Goldengas Pallacanestro Senigallia 18 18 9 9 1407 1364 
9 The Supporter Jesi 18 19 9 10 1299 1307 

10 Giulia Basket Giulianova 18 20 9 11 1334 1374 
11 Pontoni Falconstar Monfalcone 16 19 8 11 1389 1461 
12 Vega Mestre 14 20 7 13 1496 1570 
13 Sutor Montegranaro 14 20 7 13 1349 1447 
14 Rennova Teramo a Spicchi 2K20 12 20 6 14 1378 1443 
15 Guerriero UBP Padova 10 19 5 14 1271 1390 
16 Rossella Virtus Civitanova Marche 10 19 5 14 1334 1462 



I MILLE VOLTI DI GIOVANNI MUSIG 

Quella che si sta per concludere è la stagione delle prime volte, per la 
maggior parte in senso tragicamente negativo 
anche a livello sportivo, e parliamo della tristezza 
di fare sport di alto livello a porte chiuse, senza la 
possibilità di esibirsi davanti ai propri tifosi, ma 
anche con almeno una novità positiva, ovvero la 
possibilità di poter vedere in diretta video, seppur 
in streaming, tutte le partite della Pontoni Falcon-
star, anche quelle in trasferta. Le due cose sono 
estremamente interconnesse: impensabile lascia-
re fuori dalla porta la passione dei tifosi, ed ecco 
che la situazione contingente ha accelerato l'en-
trata del campionato di serie B tra i tornei merite-
voli di una copertura mediatica ai massimi livelli. 
Grazie alla piattaforma LNPpass, cui i tifosi hanno 
potuto accedere grazie a un abbonamento che è 
sì a pagamento, ma a un prezzo alla portata di 
tutti, si è potuto assistere alle partite della Pontoni 
senza dover accontentarsi dell'ormai tradizionale 
play-by-play. Nelle gare interne, la coppia Giovan-
ni Musig-Fabrizio Recchia, telecronista e operato-
re, hanno garantito alla Falconstar un servizio che 
la Lnp ha fortemente voluto, spingendolo quest'an-
no (e ottenendo il risultato voluto visto che il 90% 
delle società hanno aderito) per renderlo obbliga-
torio dalla prossima stagione. “Certamente ci sono 
ancora delle cose da perfezionare ma per essere 
la prima stagione possiamo essere assolutamente soddisfatti – racconta 
Musig – la Lnp, oltre a fornirci connessione e modem, è stata vicina alle 

società con l'assistenza e ha permesso ai tifosi di poter continuare a segui-
re la squadra, seppure in modo insolito. Vedere una partita in streaming 
non è come vederla in tv, ma ci sono anche dei vantaggi, per noi per 

esempio il non dover dipendere da un palinsesto, 
dal passaggio di una pubblicità o dalla messa in 
onda di un telegiornale, per il pubblico il poter 
interrompere la trasmissione, mettere in pausa, 
poter guardare la partita anche in un momento 
successivo. Tra i vantaggi metterei anche il fatto 
di non essere solamente vincolati all'utenza loca-
le, ma avere una rilevanza nazionale, e questo è 
certamente un valore utile per coinvolgere uno 
sponsor”. La Falconstar in Giovanni Musig ha 
trovato una vera risorsa, preparatissimo dal punto 
di vista tecnologico e rivelazione in telecronaca. 
“Non è una novità anche per me, semmai è la 
prima volta che le mie telecronache vengono 
ascoltate da un pubblico ampio, spero siano state 
apprezzate – continua l'ex giocatore della Falcon-
star – da tempo mi occupo di caricare contenuti di 
pallacanestro su Youtube e Twitch, con tanto di 
speak, è una cosa che mi piace molto e mi appas-
siona. Quando mi è stato chiesto dalla società di 
occuparmi di questo servizio, pertanto, ho accetta-
to con entusiasmo, anzi probabilmente avrei chie-
sto io di curarlo”. A volte Giovanni è stato accom-
pagnato anche dalla cosiddetta spalla tecnica, il 
popolare Francesco Tonizzo ma anche, per esem-
pio, coach Thomas Miani. Musig in ogni caso non 

è stato semplicemente la voce delle partite, ma ha curato personalmente 
anche diverse interviste. “Abbiamo cercato di aggiungere contenuti diversi, 



mi vengono in mente diverse interviste di metà partita, 
per esempio con Alberto Tonut o quella con il sindaco 
Anna Cisint, ma anche quelli agli sponsor, da quello 
principale, Pontoni naturalmente, allo studio commer-
cialista Mattia Varesano, alla BCC Turriaco, e a Fide-
ma Group”.  Parallelamente Musig cura l'attività social 
dei profili Falconstar e ovviamente anche quella del 
sito internet biancorosso. “Con la promozione della 
squadra in serie B, due anni fa, abbiamo fatto un 
passo in avanti anche in questo settore della comuni-
cazione, giocare la terza categoria nazionale impone 
di essere attivi anche sul fronte della visibilità, vuoi 
per ottemperare a obblighi e richieste, vuoi per non 
sfigurare anche a confronto di 
realtà abituate a questo tipo di 
palcoscenici o anche in qualche 
caso superiori. Mi occupo di inse-
rire contenuti come gli articoli che 
ci invia il nostro ufficio stampa, le 
foto del nostro fotografo Dario 
Cechet, e una parte rilevante è 
quella del servizio highlights, con 
il montaggio delle azioni salienti 
della gara. So che è un servizio 
che sarà sempre più importante 
ed è molto seguito”. Giovanni è 
l'esempio vivente che quando si 
definisce l'ambiente della Falcon-
star come un ambiente familiare 
ma allo stesso tempo molto pro-
fessionale, si centra in pieno la definizione. Familiare 
lo è nel vero senso del termine, perchè la mamma 

Gloria Andreini come si sa è la storica segretaria della Falconstar, e il papà Andrea Musig è 
proprio uno degli sponsor biancorossi con la 
BCC Turriaco. Familiare però vuol dire anche 
essere legato ai colori societari essendovi 
cresciuto fin da bambino. Un cordone ombeli-
cale che non può non far piacere ai dirigenti 
che vedono un proprio prodotto del vivaio re-
stare in società per dare una mano con grande 
passione e attaccamento alla maglia anche in 
vesti diverse dal semplice atleta. “Mamma e 
papà si sono avvicinati alla società quando io 
da bambino ho iniziato il percorso nelle giova-
nili – racconta infine Giovanni – si può dire che 
nella Falconstar ho ricoperto davvero tutti i 
ruoli. Ho iniziato da giocatore nelle under 
(arrivando anche alle finali nazionali Under 17, 
ndr), poi sono approdato in prima squadra. Poi 
sono tornato per impegnarmi come istruttore 

del minibasket, per 3 stagioni insieme ad Alessia Cerigioni, ed ora eccomi qui in tutt'altro ruolo”. 

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 

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 

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 


