Campionato Nazionale 2021/2022 — Serie B — Girone B

Girone di qualificazione — 1a Giornata di andata — Sabato 2 ottobre 2021 ore 19:30

FALCONSTAR PONTONI vs RIMADESIO DESIO
PalaPaliaga — Via Baden Powell 2 — Monfalcone

In piedi da sinistra: ZUCCOLOTTO Mauro (team manager), TOSSUT Riccardo (preparatore), RUSSI Paolo (assistente), NAONI Alessandro, BELLATO Giovanni, REZZANO Massimo, MEDIZZA Devil, PAIANO Davide, AZZANO Riccardo, VISCIANO Giancarlo (dir. sportivo), MUSIG Giovanni (media). Seduti da sinistra: CORONICA Andrea, PRANDIN Roberto, ROSATI Davide,
ZAMPARINI Alessandro (assistente), PRATICÒ Matteo (allenatore), GILLERI Gabriele (assistente), SCUTIERO Alessandro (cap), BACCHIN Marco, VEGNADUZZO Lorenzo.
Assenti: SACKEY Samuel, VESNAVER Luca.
PONTONI FALCONSTAR BASKET MONFALCONE
Num Cognome

Nome

Anno Altezza Peso

Ruolo

21 Azzano

Riccardo

2002

193

96

Guardia

3

Marco

1997

185

76

Play

33 Bellato

Giovanni

2002

202

94

Ala

0

Andrea

1993

190

90

Ala

66 Medizza

Devil

1990

197

93

Centro

1

Alessandro 2003

192

90

Play

15 Paiano

Davide

2005

198

85

Guardia

17 Prandin

Roberto

1986

188

86

Play-Guardia

88 Rezzano

Massimo

1982

205

107

Ala-Centro

6

Davide

2002

192

81

Guardia

32 Sackey

Samuel

2001

200

88

Centro

8

Alessandro 1992

187

75

Guardia

Bacchin

Coronica

Naoni

Rosati

Scutiero

11 Vegnaduzzo Lorenzo

2002

194

81

Guardia

14 Vesnaver

2003

203

89

Ala-Centro

Luca

Allenatore: Praticò Matteo, Vice allenatore: Gilleri Gabriele
Assistente: Zamparini Alessandro, Assistente:Russi Paolo

LA FALCONSTAR PONE LE BASI DEL FUTURO
IL RITORNO DEI TIFOSI LA COSA PIU' BELLA
ll primo pensiero di questa nuova stagione della
Pontoni Falconstar, la terza consecutiva in serie B,
è tutto per voi, amici tifosi. E' passato di tutto, e
soprattutto tanto, troppo tempo, da quando trasmettevate alla squadra il vostro calore dalle tribune della Polifunzionale, ora PalaPaliaga. Rivedervi
sugli spalti, dopo un'insopportabile stagione a porte
chiuse, sarà certamente la cosa più bella di questa
nuova normalità, cui speriamo di togliere il prima
possibile l'aggettivo nuova, tornando alla normalità
che ci piace. E' un nuovo inizio per tutti e anche per
questo appare come il momento ideale per aprire
un altro ciclo, la cui genesi, con le sue dinamiche, è
ampiamente illustrata all'interno di questo giornalino dall'intervista al general manager Rolando Cerigioni, motore principale della macchina Falconstar.
Trovate tantissimi volti nuovi nel roster di coach
Matteo Praticò, che peraltro,
(Continua a pag. 2)

RIMADESIO DESIO
0 Gozo Loris
3 Ivanaj Nikola
4 Leone Andrea
5 Tamani Georges
7 Nasini Pietro
8 Vangelov Nikolay
10 Di Giuliomaria Jona
12 Giarelli Gabriele
14 Molteni Mattia
16 Gallazzi Edoardo
18 Mazzoleni Andrea
21 Piarchak Vlad
91 Sirakov Georgi
Allenatore: Gabriele Ghirelli,
Assistenti: Andrea Longoni,
Gabriele Cassina, Christian Di
Giuliomaria.

considerato il suo arrivo a Natale scorso, può essere tranquillamente considerato uno di questi. La
Falconstar Basket ha raggiunto ormai la maturità,
intesa come piena consapevolezza di essere a tutti
gli effetti una solida realtà di serie B. La capacità di
coinvolgere nel progetto tecnico quelli che appaiono come veri e propri fuoriclasse per la categoria, i
vari Prandin, Coronica e Rezzano, è un chiaro segnale di come la Falconstar sia ormai vista come
un approdo di alto livello anche per questi giocatori. Un altro di questi indicatori sono le collaborazioni avviate con realtà importanti del basket italiano,
piazze come Venezia, Udine, Verona e Brescia
che accettano di mandare a maturare a Monfalcone alcuni dei loro prospetti più interessanti, rispettivamente Bellato, Azzano, Sackey e Naoni. I colori
biancorossi della Falconstar sono dunque credibili
ai massimi livelli e questo è un premio al lavoro,
all'impegno e alle capacità, anche relazionali, dei
dirigenti della società, in
primis il direttore sportivo
Giancarlo Visciano, e allo
stesso tempo delle credenziali e del curriculum
dello staff tecnico di
coach Praticò e dei suoi
fidati assistenti Gilleri e
Zamparini. A partire dalla
gara con Desio la Pontoni Falconstar pone le basi
del suo futuro e sarà bello scoprire insieme lo
sviluppo del percorso.
L'obiettivo di classifica è
quello di trascorrere una
stagione più tranquilla
rispetto a quella passata,
evitando di arrivare all'ul-

CLASSIFICA
1 Agostani Caffè Olginate
2 Antenore Energia Virtus Padova
3 Bologna Basket 2016
4 Civitus Allianz Vicenza
5 Falconstar Monfalcone
6 Ferraroni JuVi Cremona
7 Gemini Mestre
8 Gesteco Cividale
9 Lissone Interni Bernareggio
10 LuxArm Lumezzane
11 Pall. Fiorenzuola 1972
12 Pallacanestro Crema
13 Rimadesio Desio
14 Rucker Belcorvo San Vendemiano
15 Secis Jesolo
16 WithU Bergamo
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tima giornata per togliersi
dalla lotta salvezza. I rumors sul campionato parlano di un torneo molto
equilibrato, senza corazzate come Fabriano o
Roseto, per intenderci,
ma anche senza squadre
materasso. Se fosse davvero così sarebbe un bene: chi lavora meglio nel
corso della settimana
vince, e questa Pontoni è
pronta a dare l'anima per
arrivare il più in alto possibile e soprattutto per
farvi divertire. Buon campionato a tutti!

NEW DEAL FALCONSTAR

la decisione di raddoppiare o quasi il numero degli allenamenti. Partiamo convinti di aver costruito una squadra competitiva e non vediamo l'ora di poterci esibire
Il New Deal Falconstar (copyright del general manager Rolando Cerigioni) è qui. davanti ai nostri tifosi, che grazie al cielo quest'anno potranno tornare sugli spalPer tutto l'ambiente biancorosso, non solo per i risvolti su quello che sarà il ren- ti. Speriamo di coinvolgere anche appassionati triestini e friulani, questi ultimi
grazie alla presenza di Azzano”. Azzano è uno dei tanti giovani di qualità e prodimento della prima squadra, la stagione che inizia con la gara con Desio è un
spettiva arrivati in via Baden Powell. “Questa è un'altra grande novità – continua
nuovo punto di partenza, un presente che sa però anche tanto di futuro e che
Cerigioni – abbiamo per la prima volta under che arrivano da fuori e che risiedeporta, si può dire, a pieno compimento il progetto serie B.
ranno in un appartamento che la società mette a loro disposiSe nel 2019 la promozione nella terza categoria nazionale
zione. Per quanto riguarda il discorso tecnico, è importante
era arrivata inaspettata, e nei due campionati successivi
sottolineare come questi ragazzi escano da alcuni dei princi(uno monco) gli effetti della pandemia hanno impedito di
pali vivai nazionali, Naoni da Brescia, Bellato dalla Reyer,
pensare a progetti tecnici a lunga scadenza, nei mesi pasAzzano dall'Apu, Sackey da Verona, e portano pertanto con
sati la possibilità di programmare per tempo l'attività ha
loro una mentalità che sarà utile a tutto l'ambiente, anche a
portato alla decisione di consolidare davvero la Pontoni
quello delle nostre giovanili. Per quanto riguarda il discorso
Falconstar come realtà di serie B, portando la squadra alla
economico, e questo è un tema generale che tocca l'intero
pari delle avversarie come mole di preparazione e intensità
progetto, è fondamentale specificare che l'equilibrio finanziario
della stessa. “Alla fine del campionato scorso ci siamo sedella società è perfettamente rispettato. Gli stessi Coronica,
duti tutti a un tavolo analizzando la situazione – racconta il
Prandin e Rezzano hanno rinunciato a qualcosa pur di sposagm Cerigioni – partendo dall'analisi della scorsa stagione,
re il progetto. Non sono stati fatti sforzi senza rete, il budget è
tribolata per vari motivi, dal Covid alla formazione della
solido tanto quanto l'entusiasmo. Abbiamo rinunciato a un
squadra. Ci siamo resi conto che per poter competere in
senior (con il risparmio del premio Nas, ndr) proprio per avere i
maniera duratura in questa categoria non potevamo tenere
fondi da veicolare su altri aspetti”. La copertura finanziaria è
un numero di allenamenti che apparteneva più a una squaassicurata da sponsor che negli anni sono diventati amici
dra di C Gold che di B, e abbiamo imboccato una nuova via,
sostenitori. “A Pontoni e a tutte le aziende che hanno il loro
dando un'impronta più professionale al lavoro del gruppo.
marchio sulla parete del PalaPaliaga va un grande grazie
Partendo da queste considerazioni abbiamo cominciato a
perchè sono i pilastri di questo nuovo progetto. Più che sponriempire le caselle, coinvolgendo giocatori e uomini come
sor li definirei veri e propri amici della Falconstar”. E a proposiCoronica, Prandin e Rezzano che ci portano esperienza
Rolando Cerigioni
to di sponsor, in città nelle ultime settimane si era registrato il
decennale a questi livelli e che affianchiamo ai confermati
tam tam che voleva la Red Bull vicina alla Falconstar con il
Scutiero, Medizza e Bacchin. Con loro e lo staff tecnico iniziamo un progetto
Marina Hannibal, entrato da pochi mesi nella galassia del colosso austriaco.
pluriennale che tiene fede all'idea di base, ovvero quella di vincolare sempre e
comunque la squadra al territorio. Su questo nulla è cambiato rispetto al nucleo Dopo tutto, negli anni '60 l'Hannibal già legava il suo nome al basket monfalcoche aveva in Bonetta e Andrea Schina due perni cui abbiamo rinunciato a malin- nese. “Ma... gari...” è la risposta sorniona del gm, che nello smentire la notizia,
lascia comunque aperta una speranza.
cuore per il loro spessore umano, ma i cui ritmi di lavoro non coincidevano con

LA PONTONI FALCONSTAR TORNA
IN LOMBARDIA ED EMILIA
CAMPIONATO A 16 SQUADRE
PLAY-OFF E PLAY-OUT A MAGGIO

CALENDARIO QUALIFICAZIONE GIRONE B (ANDATA)
02/10/2021 19:30 Falconstar Monfalcone
Rimadesio Desio

Dopo l'esperienza della scorsa stagione lungo la costa
adriatica, con trasferte in Marche e Abruzzo, il campionato
della Pontoni Falconstar torna a svilupparsi nel nord Italia,
tra Lombardia ed Emilia, con il ritorno del campionato a 16
squadre per quanto riguarda la stagione regolare. Questa
la formula del campionato serie B Old Wild West 20212022

23/10/2021 18:30

Rucker Belcorvo San Vendemiano Falconstar Monfalcone
Falconstar Monfalcone
Lissone Interni Bernareggio
Falconstar Monfalcone
Ferraroni JuVi Cremona

30/10/2021 19:30

Falconstar Monfalcone

WithU Bergamo

06/11/2021 19:30

Falconstar Monfalcone

14/11/2021 18:00

Secis Jesolo
Falconstar Monfalcone

Gemini Mestre
Falconstar Monfalcone

STAGIONE REGOLARE
Le 64 squadre al via sono divise in 4 gironi da 16 squadre
ciascuno. Si disputano 30 giornate, 15 di andata e altrettante di ritorno. Prima giornata il 3 ottobre, ultima di andata
il 16 gennaio, ultimo turno di stagione regolare l’8 maggio.
Previsto un turno infrasettimanale l’8 dicembre, sono tre le
soste: 26 dicembre e 2 gennaio (per Festività natalizie), 13
marzo (per fase finale di Coppa Italia LNP).

28/11/2021 18:00

PLAYOFF
Le squadre classificate dal primo all’ottavo posto di ogni
girone al termine della stagione regolare accedono ai
playoff; sono confermati i tabelloni con abbinamenti incrociati (girone A con girone B e girone C con D).
I playoff sono strutturati su tre turni. Tutte le serie (quarti di
finale, semifinali e finali) sono al meglio delle 5 gare
(format casa-casa-fuori-fuori-casa); le promozioni in A2
sono 4, le vincenti dei quattro tabelloni.
RETROCESSIONE
Le squadre classificate al sedicesimo ed ultimo posto nei
quattro gironi al termine della stagione regolare retrocedono direttamente in Serie C Regionale 2022-2023.

09/10/2021 20:30
16/10/2021 19:30

20/11/2021 19:30
04/12/2021 19:30

Pallacanestro Crema
Falconstar Monfalcone

08/12/2021 18:00

Gesteco Cividale

12/12/2021 18:00
18/12/2021 19:30

Antenore Energia Virtus Padova
Falconstar Monfalcone

08/01/2022 20:30
16/01/2022 18:00

Civitus Allianz Vicenza
Falconstar Monfalcone

Agostani Caffè Olginate
Falconstar Monfalcone
LuxArm Lumezzane
Falconstar Monfalcone
Falconstar Monfalcone
Pall. Fiorenzuola 1972
Falconstar Monfalcone
Bologna Basket 2016

PLAYOUT
Le squadre classificate dal 12° al 15° posto di ogni girone accedono ai playout, al meglio delle
5 gare (gara 1, 2 e 5 in casa della squadra con il miglior piazzamento), con i seguenti abbinamenti all’interno dei singoli gironi: 12a-15a, 13a-14a. Le vincenti delle otto serie playout (due per
girone) ottengono la permanenza in Serie B per la stagione 2022-23. Tra le otto perdenti, le
quattro con la peggiore classifica in stagione regolare retrocedono in C Regionale. Le quattro
perdenti dei playout con la migliore classifica disputano un concentramento nazionale in campo neutro che determina ulteriori tre retrocessioni. Le retrocesse in Serie C Regionale sono in
tutto 11.
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