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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

FINALE DI PASSIONE CONTRO FABRIANO
LA PONTONI PUO' CHIUDERE IL CERCHIO

RISTOPRO FABRIANO
0 Re Alessio

È un sabato di passione per la Pontoni Falconstar e i
3 Papa Francesco
suoi tifosi che seppur davanti alla tv e non purtroppo
6 Pacini Leonardo
all'interno del PalaPaliaga staranno vicini alla squadra
6 Di Paolo Francesco
per spingerla idealmente alla salvezza anticipata, lonta10 Paolin Francesco
na 40' e a patto che alla sirena finale il punteggio a tabellone dei locali sia più alto di quello degli ospiti. Ospiti
12 Merletto Daniele
che rispondono al nome della Ristopro Fabriano, sulla
13 Di Giuliomaria Jona
carta il peggior avversario possibile per trovare la vittoria
15 Garri Luca
più importante dell'anno ma che in realtà hanno ben
16 Scanzi Andrea
poco da chiedere alla gara essendo già certi del primo
posto nella griglia play-off. In queste partite di solito sono 20 Cola Leonardo
le motivazioni a fare la differenza, quelle della Pontoni
20 Caloia Marco
sono di un certo peso, in una parola: vincere, quelle di
20 Gulini Gianmarco
Fabriano riguardano essenzialmente la salute fisica dei
suoi giocatori di spicco, ovvero non disperdere troppe
22 Marulli Roberto
energie ma soprattutto non rischiare infortuni in una gara 23 Radonjic Todor
inutile per la classifica. Naturalmente il tutto non va soAllenatore: Lorenzo Pansa
vrastimato: Fabriano deve “giustificare” le tante ore di
Ass. Allenatore: Daniele Aniello
pullman e può farlo tornando a casa con un successo,
Ass. Allenatore: Tommaso Bruno
non semplicemente timbrando il
(Continua a pag. 2)

cartellino, allo stesso tempo anche il turnover può
essere un'arma a doppio taglio se visto dalla parte
biancorossa, nel senso che le seconde linee della
Ristopro, se impiegate di più rispetto al solito, faranno la loro parte per guadagnarsi considerazione da
parte dello staff tecnico in vista della postseason.
Ecco perché la Falconstar deve fare affidamento
solo su sé stessa, interpretando la gara nel migliore
dei modi sin dalla palla a due. Ci vuole una Pontoni
dura e cattiva, il tutto nei limiti del doveroso approccio sportivo, per far capire agli avversari che si può
scegliere se andare incontro a una gara spigolosa
che certamente può portare solo degli svantaggi alla
formazione marchigiana. Per la Pontoni, del resto,
mettere la partita sui binari dell'intensità agonistica
sarebbe l'approccio corretto anche se questa gara si
giocasse a metà campionato, per il semplice fatto
che se si gioca a chi è più bello o più bravo vince
comunque la Ristopro anche a scartamento ridotto.
Come sottolineava coach Praticò recentemente, in
questa serie B ci sono squadre da B1 e squadre da
B2, con ampia differenza tra loro. Fabriano è da
(alta) B1, la Falconstar da
B2, e da questa consapevolezza deve nascere il
giusto atteggiamento in
termini di umiltà. Allo stesso tempo non va sovrastimata l'importanza della
gara, che è sì pesante ma
non decisiva per le sorti
stagionali di capitan Bonetta e compagni, che in caso
di sconfitta partirebbero
comunque come testa di
serie nei play-out. Con questo si intende dire che la
squadra deve scendere in campo con il giusto mix di
tensione e tranquillità: caricarsi di eccessiva pressione da risultato sarebbe estremamente controprodu-

CLASSIFICA
P G V P PF PS
1 Ristopro Fabriano
32 21 16 5 1577 1363
2 Tramarossa Vicenza
32 22 16 6 1696 1574
3 UEB Gesteco Cividale
30 22 15 7 1675 1527
4 Liofilchem Roseto
28 21 14 7 1585 1503
5 Belcorvo Rucker San Vendemiano
28 22 14 8 1608 1567
6 Luciana Mosconi Ancona
24 22 12 10 1627 1634
7 Antenore Energia Padova
20 21 10 11 1555 1594
8 Goldengas Pallacanestro Senigallia
20 21 10 11 1625 1583
9 Giulia Basket Giulianova
20 22 10 12 1496 1537
10 The Supporter Jesi
18 21 9 12 1421 1442
11 Pontoni Falconstar Monfalcone
18 21 9 12 1527 1604
12 Vega Mestre
18 22 9 13 1637 1690
13 Rossella Virtus Civitanova Marche
16 22 8 14 1577 1680
14 Rennova Teramo a Spicchi 2K20
16 22 8 14 1566 1603
15 Sutor Montegranaro
16 22 8 14 1511 1595
16 Guerriero UBP Padova
10 22 5 17 1461 1648
cente dovendo affrontare una squadra che al contrario può giocare in scioltezza. La vittoria sulla sirena di Jesi ha dato un grande morale al gruppo e
ha inciso positivamente sul clima in allenamento durante la settimana, ci sono
diversi acciaccati, come è normale che
sia a fine stagione, ma nessuno vuole
mancare a questo appuntamento. Ottenere sul campo la salvezza anticipata
completerebbe un percorso che è iniziato nel 2019 con l'esordio in serie B, poi
mozzato dalla pandemia con l'interruzione del primo anno in categoria ormai 14
mesi fa. Si chiuderebbe il cerchio e si
andrebbe in vacanza, con la speranza
che quando si ricomincerà, dopo l'estate, si potrà farlo accompagnati nuovamente, e finalmente, dal calore dei tifosi
sugli spalti. Quei tifosi che stasera, davanti alla tv, a un computer o a un tablet, non faranno mancare il loro: forza Falconstar!

FALCONSTAR BASKET ENTRA NEL PROGETTO ITALIAN DISTRICTS pagne di marketing e comunicazione mettendo a disposizione tutti i suoi
canali, a partire da quelli web e social”. “Confidiamo che a partire dalla
Falconstar Basket presenta la collaborazione con Italian Districts, che
prossima stagione – conclude il numero uno biancorosso – si possa riendiventando così un nuovo distretto entra a far parte di un sistema che coin- trare nella normalità e questo vorrebbe dire poter rivedere finalmente il
volge già numerose e importanti realtà sportive del territorio regionale, e
nostro pubblico sulle tribune. Crediamo che il riavvicinamento alla propria
non solo. L'ingresso della società biancorossa sarà presentato la prossima squadra del cuore, possa rappresentare un’ulteriore spinta per collaborare
settimana in una conferenza stampa alla presenza dei vertici della società alla miglior riuscita del progetto e che insieme alle attività commerciali
e di quelli di Italian Districts, start-up innovativa che ha sviluppato modello
convenzionate, potranno godere di un piano revenue. Un
di business nuovo e tecnologico in grado di offrire alla
sistema meritocratico che premia tutti: noi, i tifosi e sostenisocietà un canale di finanziamento diverso, facendo
tori attraverso i premi che abbiamo loro dedicato”. Il Presientrare in sinergia il tifoso/consumatore, le attività comdente di Italian Districts Alessandro Martelli aggiunge
merciali del territorio di riferimento aderenti al progetto e
“Siamo molto contenti di accogliere Falconstar Basket
la società stessa. “Dal punto di vista dei numeri dei tesnella nostra famiglia, e ringrazio la società per l'entusiaserati possiamo affermare senza termini di smentita che
smo: siamo convinti che questo strumento possa aiutare in
la Falconstar Basket è una delle società sportive più
modo sensibile sia le realtà sportive, culturali e sociali del
importanti della regione – spiega il presidente Salvatore
territorio, ma che possa, allo stesso tempo, sostenere la
Palermo - grazie a Italian Districts possiamo creare un
rinascita delle economie locali in questo momento di riasistema win win per tutti coinvolgendo in prima persona i
pertura e ripresa. Inoltre è uno strumento semplice e intuititifosi che, attraverso i propri acquisti quotidiani e senza
vo attraverso cui il tifoso può sostenere le proprie passioni
costi aggiuntivi, possono partecipare attivamente al soogni giorno e che soprattutto non chiede di spendere nulla
stegno della nostra squadra, e le attività commerciali che
in più o modificare le proprie abitudini, ricevendo in cambio
potranno acquisire nuovi clienti, un’esclusiva di zona e
i premi messi in palio dalle cause stesse. Siamo certi che i
soluzioni tecnologiche all’avanguardia online. Il nostro
tifosi di Falconstar Basket e tutta la comunità goriziana
bacino d’utenza è ampio considerato che la squadra
apprezzeranno questa opportunità, che permette di aiutare
abbraccia i due Comuni di Monfalcone e Staranzano e
la società coinvolgendo la comunità, rimettendo i tifosi al
può produrre risultati importanti considerati i numeri non
centro e valorizzando contemporaneamente il tessuto ecosolo dei tesserati, ma del seguito di pubblico, di tifosi,
nomico locale”. Nei prossimi giorni si comunicherà data e
amici e simpatizzanti. Le prime attività convenzionate con Italian Districts orario ufficiali della conferenza stampa di presentazione che sarà trasmessaranno presentate durante la conferenza stampa, e siamo certi che a
sa in diretta sul canale Facebook della società (https://www.facebook.com/
breve molte altre si uniranno al sistema per sostenere la nostra squadra.
falconstar.asd) e su quello di Italian Districts (https://www.facebook.com/
Da parte sua la società ce la metterà tutta per farsi parte attiva nelle cam- ItalianDistricts).

UNDER 20 SILVER, VITTORIA DI TESTA E CUORE
CON IL BASKET4
UNDER 16 ECCELLENZA, GARA TRA ALTI E BASSI
CON L'APU UDINE
Dopo Under 15 Silver e Under 16 Eccellenza stanno pian
piano prendendo il via anche tutti gli altri tornei giovanili e
così sono sempre più i gruppi Falconstar che stanno ritrovando il piacere di confrontarsi sul campo con i pari età
regionali. E le soddisfazioni in biancorosso non mancano,
come ad esempio nel caso della Under 20 Silver di coach
Stefano Babich che a Trieste ha vinto dopo un tempo supplementare contro il Basket4 in una gara al cardiopalma che
la Falconstar è stata brava a gestire soprattutto mentalmente. Dopo aver raggiunto un vantaggio in doppia cifra la
Falconstar si è vista raggiungere e portare all'overtime dai
padroni di casa. Avrebbe potuto soffrire il contraccolpo
psicologico invece ha tenuto botta
portando a casa l'incontro con un
+3 di margine. “Sono contento
della tenuta mentale dei ragazzi –
commenta coach Babich – in una
stagione così particolare, con
allenamenti contati, una partita
dietro l'altra e meno energie fisiche
a disposizione, questo genere di
partire si vincono soprattutto con la
testa e i ragazzi sono stati bravi a
non abbattersi dopo aver subito la
rimonta”. Una squadra cui va fatto
un plauso in più visto che la gara di
Trieste si giocava a sole 48 ore
dalla sconfitta con l'Apu Udine, una
partita nella quale si è vista una
buona Falconstar per 25' prima di cedere a un'avversaria
più strutturata. È stata una gara nella quale si è notata la

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 RISTOPRO FABRIANO 08-05-2021 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
differenza di allenamenti nelle gambe tra noi e loro – conclude Babich – devo però dire che fino a quando
abbiamo tenuto con le energie abbiamo giocato alla pari. Poi una volta andati sotto di 15 lunghezze
nell'ultimo quarto abbiamo dato spazio a tutti (peraltro il margine finale è stato di 19 punti, quindi la Falconstar ha giocato anche un buon finale di gara, ndr) come è giusto
che sia in un torneo nel quale le partite sono condensate una dietro
l'altra”. Lunedì ancora il gruppo di coach Babich, stavolta nel campionato Under 18, che inizia la sua avventura stagionale affrontando
alla Verde, con palla a due alle 20.15, la Ginnastica Triestina. Ieri
pomeriggio è invece scesa in campo nuovamente la Under 16 Eccellenza di coach Gabriele Gilleri, impegnata in via Baden Powell contro
l'Apu Udine. Per la Falconstar è arrivata una sconfitta per 74-63 in
una gara tra alti (la seconda parte di gara) e bassi (la prima). “L'inizio
è stato obiettivamente di quelli da dimenticare – racconta coach
Gilleri – poi abbiamo avuto una buona reazione ma ciò non è stato
sufficiente per limitare i danni. Nella seconda metà di gara invece ho
visto la squadra che vorrei sempre vedere, siamo rientrati bene
riducendo il gap sia nel punteggio che nel gap. Sono uscito dal campo con la sensazione che se avessimo giocato sui nostri livelli per
tutta la gara e non solo a sprazzi avremmo raccontato un'altra storia.
Qualcuno ha fatto un passo indietro, altri hanno fatto passi avanti, in
generale ci manca la continuità. Al di là dei risultati sappiamo di aver già ottenuto un grande risultato nel
riportare i ragazzi in palestra, quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare nel mese che ancora ci
manca per concludere la stagione per arrivare al massimo livello possibile”.
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