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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

CALCOLI FINITI, A JESI PER VINCERE
TIRI LIBERI, SFIDA TRA LE PEGGIORI
Per la Pontoni Falconstar non è più tempo di
calcoli. La sconfitta interna con Civitanova ha
resettato lo scenario, complice anche il successo a sorpresa, ma poi nemmeno tanto considerate le condizioni dell'avversaria, di Mestre su
Fabriano, e ora la battaglia per evitare i play-out
è più intricata che mai. Non è detto che ai biancorossi basti vincere solo una delle due partite
ancora in programma, ed è per questo che vanno gettate le tabelle, bisogna solo andare in
campo e portare a casa il referto rosa. Oggi si
gioca l'ultima giornata di regular season, la
Pontoni è in trasferta a Jesi contro una Supporter che vincendo blinderebbe la salvezza
(anche agli jesini manca ancora una gara da
recuperare) ed è pertanto motivatissima, mentre sul campo di Ancona, nel contesto di un turno che vede tutte le squadre in

THE SUPPORTER JESI
0 ZOPPI Leonardo
1 FERRARO Massimiliano
2 MANCINI Mario
3 MENTONELLI Gabriele
6 MENTONELLI Simone
7 MEMED Rezart
10 KONTEH Yusupha
11 QUARISA Andrea
14 GINESI Alex
15 GIACCHÈ Noah
20 VALENTINI Antonio
32 RIZZITIELLO Nelson
34 COCCO Daniele
59 GIAMPIERI Fabio
99 MAGRINI Mattia
Allenatore: Ghizzinardi Marcello
Vice Allen.: Francioni Francesco
Ass. Allen.: Cagnazzo Salvatore

(Continua a pag. 2)

campo contemporaneamente, una Luciana Mosconi
già sicura della posizione play-off dopo la vittoria nel
recupero con la Guerriero Padova, peraltro ufficialmente retrocessa, ospita il Vega Mestre senza più
nulla da chiedere al campionato. Perdendo con la
Rossella al PalaPaliaga la squadra di coach Praticò
è finita nei guai perché il calendario di quest'ultimo
turno sorride evidentemente a Mestre e diventa pertanto decisiva la capacità di capitan Bonetta e compagni di aver assorbito la delusione presentandosi
oggi in campo più affamati, decisi, e concentrati che
mai. Immaginiamo che in settimana lo staff tecnico
abbia lavorato anche sulla testa dei giocatori, o forse soprattutto sulla testa visto che ormai, a 40' dalla
fine del torneo secondo calendario, non c'è più niente da inventare o costruire né tatticamente che tecnicamente. Quanto sia delicato il momento lo dimostra il fatto che la Pontoni è partita un giorno prima
per le Marche, proprio con l'obiettivo di tenere alta la
concentrazione il più a lungo possibile. Ritrovo in via
Baden Powell sabato mattina, allenamento di rifinitura, pranzo insieme in palestra e poi partenza per
una sorta di ritiro nell'hotel scelto. Jesi, come detto,
oggi può festeggiare la salvezza sul proprio campo
e ce la metterà tutta per farlo, detto questo è sicuramente una squadra che è alla portata della Falconstar, naturalmente della miglior Falconstar, quella
che ha avuto più alti che bassi almeno fino alla gara
di sabato scorso. La speranza è appunto che l'ultima partita sia stata solo un episodio, condizionato
non solo dalla prestazione della squadra, sicuramente non soddisfacente, ma anche da qualche
dubbio lasciato dai fischi degli arbitri nei momenti
clou dell'incontro. È chiaro che l'età media del gruppo incide sulla capacità di gestione dei palloni che
scottano ed è per questo che oggi conteranno ancora di più le prove dei senatori del gruppo, che dovranno trascinare i compagni più giovani ma soprattutto infondere loro tranquillità, sicurezza e fiducia.

CLASSIFICA
1 Tramarossa Vicenza
2 UEB Gesteco Cividale
3 Ristopro Fabriano
4 Belcorvo Rucker San Vendemiano
5 Liofilchem Roseto
6 Luciana Mosconi Ancona
7 Antenore Energia Padova
8 Giulia Basket Giulianova
9 Goldengas Pallacanestro Senigallia
10 The Supporter Jesi
11 Pontoni Falconstar Monfalcone
12 Vega Mestre
13 Rossella Virtus Civitanova Marche
14 Rennova Teramo a Spicchi 2K20
15 Sutor Montegranaro
16 Guerriero UBP Padova
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30
30
28
28
24
24
20
20
18
18
16
16
14
14
14
10

G
19
21
18
21
19
21
20
21
19
20
20
21
21
21
21
21

V
15
15
14
14
12
12
10
10
9
9
8
8
7
7
7
5

P
4
6
4
7
7
9
10
11
10
11
12
13
14
14
14
16

PF
1470
1601
1351
1530
1447
1569
1499
1406
1478
1357
1461
1564
1497
1482
1416
1390

PS
1339
1447
1139
1475
1380
1561
1530
1445
1436
1376
1540
1632
1606
1535
1524
1553

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

Salvo problemi dell'ultima ora coach Praticò avrà la squadra al completo,
Macaro compreso, è questo è già un ottimo punto di partenza visto che
nelle trasferte lunghe praticamente mai si è visto il roster integro. A dare
speranza, tra il serio e il faceto, anche un dato statistico: oggi la Pontoni
affronta l'unica squadra del girone in grado di tirare i tiri liberi con una percentuale peggiore, il 58% per Jesi, il 64% per la Falconstar. Ecco, può essere, al di là di tutti i bei discorsi, che su questo fondamentale si decida la
partita, e speriamo di non dover rimpiangere ancora una volta i tanti punti
gettati al vento dalla cosiddetta linea della carità.

ci aveva convinto a seguire dal vivo una partita. Ci siamo innamorati del gioco e
dell'ambiente e dopo 20 anni siamo ancora abbonati”. L'ambiente Falconstar è ciò
Nell'annus horribilis anche per il mondo dello sport, c'è una componente dello spet- che è proprio grazie ai tifosi. “E' un ambiente familiare ed è questo che ci piace.
tacolo per cui l'anno è ancora più triste. È il tifoso, cuore pulsante dello sport, chiu- Abbiamo visto passare tanti giocatori bravissimi in maglia Falconstar, da stelle di
so fuori dalla porta dai rigidi protocolli che permettono alle
serie A come Laezza, Budin e Alberto Tonut, a giosquadre di andare avanti nella propria attività, ma senza
vani in rampa di lancio, penso a Stefano Tonut,
la soddisfazione di poterlo fare davanti ai propri sostenitoCandussi, Turel, e dunque è anche il livello del gioco
ri. Per i tifosi della Falconstar, ed in particolare per gli
ad averci sempre ingolosito. Per me però l'immagine
abbonati, una sofferenza che si aggiunge a tutte le altre
della Falconstar è Andrea Colli che guida il pulmino
limitazioni dell'era Covid, ed è per questo che abbiamo
per permettere al nostro tifoso Sandro Scattolin di
voluto dare voce, per capire come si vive una tale stagiovenire in trasferta. Credo che questa immagine rapne, a una delle tifose storiche, sempre abbonata da quanpresenti pienamente ed efficacemente l'ambiente
do esiste la Falconstar. È Marina Ponton, che con il marifamiliare Falconstar”. Tifoso che in quanto tale non è
to Sirio Laurenti rappresenta il tifo biancorosso (non i soli,
solo colui che viene alla partita e poi se ne va alla
ovviamente) per passione, attaccamento ai colori, spirito
fine. “Io credo nel tifoso come parte attiva della soe competenza. Da figlia di una grande figura del calcio del
cietà e della squadra, parte integrante di un sistema.
territorio (il padre, Belmiro Ponton, fu lo storico presidente
Vedo il tifoso come colui cui scatta la scintilla, come
del Mariano, colui che cedette il mito Dino Zoff all'Udinesuccesso a me, e a sua volta vuole coinvolgere
se) si è appassionata al basket ormai tanti anni fa. “Non
amici, conoscenti e familiari per avvicinarsi alla squapoter assistere alle gare è solo una fetta di tutta la probledra. Allo stesso tempo mi piacerebbe un tifoso che
matica Covid, bisogna dargli il giusto peso, senza esagepotesse contribuire con idee, suggerimenti o magari
rare – racconta Marina – certo però è pesante, e sopratanche progetti allo sviluppo della società. Mi piacetutto toglie una valvola di sfogo al tifoso appassionato
rebbe si potesse aprire un canale diretto in questo
come me. Sugli spalti le due ore di partita servono anche
senso tra la società e i tifosi che vorrebbero andare
a svagarsi e a dimenticarsi dei problemi di tutti i giorni. Io
oltre il sostegno economico della stipula dell'abbonae Sirio non ci perdiamo una partita grazie alla piattaforma
mento”. Passione, dunque, e gli esempi sono tanti.
LnpPass cui ci siamo abbonati, ma certo non è la stessa
Uno di questi commuove, ed è quello di Gianfranco
cosa. Sarebbe poi bello che almeno le gare interne potesNicita, abbonato Falconstar scomparso due mesi fa.
sero essere viste anche in tv, magari anche in differita.
Immancabile alle partite con la moglie Ersilia. “E' una di
Faciliterebbe il pubblico più “anzianotto” che non è avvezzo
quelle coppie con cui abbiamo fatto amicizia nel corso
a computer e tablet”. Tifo non è solo assistere a una gara e spingere la squadra,
degli anni – ricorda Marina – ha avuto una lunga malattia ma fino all'ultimo giorno è
ma anche molto altro. “È un fatto sociale, è l'opportunità di fare nuove amicizie,
stato vicino alle sorti della squadra. Ha fatto in tempo a vedere in tv la partita con
stare insieme – continua Marina – è per esempio partecipare alle trasferte e unirci Cividale e a commentarla a distanza con noi. Era uno di quelli che non dormiva se
evasioni culturali e turistiche. Innumerevoli sono le nostre trasferte. Ho iniziato a
la squadra perdeva. Resterà sempre con noi, nel nostro cuore”.
seguire la Falconstar grazie a Franco Zuccolotto che ancora ai tempi di Staranzano

IL TIFO BIANCOROSSO, PASSIONE E AMICIZIA

UNDER 15 SILVER, SUBITO EMOZIONI DOPO 14 MESI DI STOP
UNDER 16 ECCELLENZA, CONTRO I MIGLIORI PER CRESCERE

La soddisfazione e l'emozione di poter tornare in campo dopo
uno stop di 14 mesi. E' ciò che hanno provato le prime Under
della Falconstar scese in campo, la Under 15 Silver di coach
Ioannis Bouchlas e la Under 16 Eccellenza di coach Gabriele
Gilleri. La U15, impegnata sul parquet della Dinamo Gorizia,
non si è fatta mancare niente: era talmente tanta la voglia di
restare in campo che si è “concessa” anche il tempo supplementare. L'overtime ha premiato i biancorossi, vincenti di 1
punto, ma mai come quest'anno i risultati contano relativamente. “Ricominciare è stato emozionante, bellissimo – racconta
coach Bouchlas – la lunga inattività si è fatta sentire da ambo le
parti nel corso della partita. C'è stato qualche infortunio non
grave ed è stata la partita dei crampi, sia noi che loro abbiamo
dovuto fare i conti con questi
problemi che immaginavamo
potessero esserci dopo uno
stop lungo. Dopo due quarti
equilibrati abbiamo raggiunto il
+14 e poi sofferto appunto le
uscite dal campo che hanno
ridotto le rotazioni e fatto sentire ancora di più la stanchezza.
Siamo riusciti comunque a
vincere ed è stata la ciliegina
sulla torta di una giornata da
ricordare”. Di Bassi il canestro
della vittoria, buone anche le
prestazioni di Fulizio e di un
Careddu che sta maturando
costantemente, così come ha
ben giostrato in regia Fonda,
unico play puro a disposizione
di coach Bouchlas. Rinviata la successiva partita con il BaskeTrieste, la prossima in calendario (sempre fluido, per forza di

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
THE SUPPORTER JESI vs FALCONSTAR BASKET MONFALCONE 02-05-2021 18:00
cose) è in casa dell'Azzurra domenica 9 maggio. Proprio dall'Azzurra è stata superata, anche piuttosto nettamente, la U16 di coach Gilleri nella prima partita dopo il rientro all'attività. “Inutile soffermarci
sul risultato che non è quello che conta per
noi – racconta il tecnico – sapevamo di
partecipare a un torneo difficile già dal momento in cui ci siamo iscritti. Abbiamo fatto
una scelta chiara, giocare il campionato
d'Eccellenza vuol dire affrontare le migliori
squadre della regione. Giocare contro i
migliori per migliorare, questa è la filosofia
dell'annata. Affrontare subito l'Azzurra ha
rappresentato un ottimo banco di prova, così
ci ambientiamo subito e sappiamo quale
sarà il livello con cui dovremo costantemente confrontarci. Ci aspettano solamente
partite complicate. I passi avanti ci sono stati
e ne faremo altri perchè questo è un gruppo
che si impegna in maniera eccezionale. Ho
avuto 4 o 5 gruppi giovanili in mano e questo
è sicuramente il migliore per livello di applicazione in palestra e per l'armonia che vi regna, sono veri amici”. Prossimo impegno venerdì alle 17.30 alla Verde contro l'APU Udine.
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