Campionato Nazionale 2021/2022 — Serie B — Girone B

Girone di qualificazione — 6a Giornata di andata — Sabato 6 novembre 2021 ore 19:30

FALCONSTAR PONTONI vs GEMINI MESTRE
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.

CON MESTRE È UN GALÀ, PONTONI PRONTA

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

TRA GLI STIMOLI IL RITORNO DI CASAGRANDE

Probabilmente l'attesa per la partita di oggi con la
Gemini Mestre sarebbe stata comunque altissima,
ma certamente la prestazione esaltante di sabato
scorso della Pontoni Falconstar ha reso questo
appuntamento, cerchiato in rosso già dal momento
dell'uscita del calendario, un evento di gala, cestisticamente parlando. Di gala saranno anche la cornice di pubblico e l'appoggio vocale dei tifosi, da
entrambe le parti visto che Mestre è sempre seguita da tanti appassionati. I decibel si alzeranno a
livelli di guardia, quindi, tanto più se la Pontoni,
questo è l'obiettivo naturalmente, riuscirà a replicare innanzitutto l'intensità agonistica espressa nella
gara con Bergamo, una energia e una mentalità
dalle quali sono scaturiti gioco e canestri come mai
in questa prima parte di campionato. Al di là del
risultato sonante, volendo anche viziato da percentuali al tiro più alte dell'immagi(Continua a pag. 2)

GEMINI MESTRE
0 Petrucci Niccolò
3 Dal Pos Denis
5 Casagrande Giulio
6 Musco Edoardo
8 Drigo Mathias
10 Bobbo Tommaso
11 Ianuale Nicolo
13 Pinton Mauro
14 Bortolin Matias
15 Stepanovic Arsenije
18 Bisceglie Gabriele
21 Bettiolo Matteo
23 Marini Douglas Agostino
33 Fazioli Filippo
Allenatore: Andrea Ferraboschi
Vice Allen.: Gabriele Longo

nabile, il verdetto espresso dalla gara è che senza problematiche fisiche, con la possibilità dunque di allenarsi con costanza tutti insieme, la Falconstar di coach Praticò è esattamente la squadra pensata in sede di costruzione sul mercato,
ovvero un gruppo che con un mix di fisicità, atleticità e qualità tecniche, supportate dal livello di
preparazione garantito dall'accresciuto numero di
allenamenti, può rendere la vita difficile a tutte le
avversarie del girone, nessuna esclusa. Chiarito
questo, la grande sfida diventa quella di trovare la
continuità, e da questo punto di vista la partita
con la Gemini arriva sul binario giusto e in perfetto orario: di nuovo in casa, sulle ali dell'entusiasmo, e con tanti stimoli, primo fra tutti il fatto che i
mestrini siano in vetta alla classifica e ancora imbattuti. Quale miglior situazione per provare a
dare un segnale al campionato, ma anche a se
stessi come ama ripetere coach Praticò? Una
vittoria con Mestre a bissare il successo con Bergamo, a parte il dato statistico di portare in parità
il bilancio vittorie-sconfitte, comunque non secondario, proietterebbe la Pontoni in
un'altra dimensione, almeno nella
considerazione
delle aspiranti reginette del campionato, e allo stesso
tempo metterebbe
un po' di sana
pressione per le
partite successive,
sulla carta più abbordabili ma come
tali mentalmente

CLASSIFICA
P G V P PF PS
1 Gemini Mestre
10 5 5 0 419 367
2 Pall. Fiorenzuola 1972
8 5 4 1 442 385
3 Gesteco Cividale
8 5 4 1 416 383
4 Ferraroni JuVi Cremona
8 5 4 1 371 335
5 Civitus Allianz Vicenza
6 5 3 2 386 408
6 WithU Bergamo
6 5 3 2 351 353
7 Rucker Belcorvo San Vendemiano
6 5 3 2 358 354
8 Agostani Caffè Olginate
4 5 2 3 336 347
9 Rimadesio Desio
4 5 2 3 357 373
10 Pallacanestro Crema
4 5 2 3 392 386
11 Falconstar Monfalcone
4 5 2 3 366 361
12 Secis Jesolo
4 5 2 3 312 333
13 Lissone Interni Bernareggio
2 5 1 4 396 392
14 Bologna Basket 2016
2 5 1 4 327 380
15 LuxArm Lumezzane
2 5 1 4 308 334
16 Antenore Energia Virtus Padova
2 5 1 4 332 378
più pericolose. Tra gli stimoli, è pacifico, c'è anche quello di affrontare
un grande ex come Giulio Casagrande, che in estate ha scelto di accasarsi a Mestre proprio in virtù di una proposta di progetto che prevedeva la lotta per la vetta,
cosa che sta accadendo. Immaginiamo che i
vecchi compagni, rimasti anche amici come
raccontato da capitan
Scutiero in settimana,
vogliano giocargli uno
scherzetto da Halloween posticipato per
dimostrare con i fatti
che al PalaPaliaga si
stanno creando tutte le
condizioni per ospitare
progetti interessanti.

CAPITANO, NUOVO CAPITANO

Un gruppo nuovo, dunque, che sta pian piano trovando la quadra, sotto tutti gli
aspetti, nello spogliatoio e dentro il rettangolo di gioco. “In queste situazioni è
Assumendo che l'estate dei grandi cambiamenti in casa Falconstar possa esse- normale che ci voglia un po' di tempo – continua il regista – sono arrivati senior
che giocavano da protagonisti in serie B, Coronica che arriva dalla serie A,
re etichettata come una sorta di rivoluzione copernicana, non solo negli intergiovani che sono alla loro prima esperienza fuori casa, c'è un po' di tutto. Quello
preti del gioco quanto soprattutto nell'impostazione data alla preparazione,
che è davvero importante è che i giocatori più titolati siano anche delle grandi
molto più vicina al professionismo di quanto non lo sia mai stata, allora Alespersone. Non ci sono prime donne, e l'esempio è quello di
sandro Scutiero può essere immaginato come il sole attorno
Rezzano, che si allena e gioca con l'intensità di un ragazzial quale ruota il sistema biancorosso. Fuor di metafora, non
no, aiuta tutti, si butta per terra per recuperare palloni. Con
può essere che così considerando che il buon Scuty è rimacompagni così anche il mio compito diventa più facile”. E a
sto l'ultimo elemento della storica vecchia guardia, quella che
proposito di compagni, impossibile non chiedere a Scutiero
ha regalato la grande gioia della promozione in serie B, guarun giudizio su un suo pariruolo che sta impressionando tutti,
da caso proprio contro l'avversaria che vedremo oggi al Palacon il quale condivide anche il nome di battesimo oltre alla
Paliaga, il Basket Mestre. Scutiero rappresenta oggi il DNA
stessa zona di campo. “Di Naoni mi sta impressionando
biancorosso, e non solo, e non tanto, per le 7 stagioni regalal'approccio, che è quello ideale per un giocatore così giovate agli appassionati locali, quanto per il modo di vivere il
ne e con le sue qualità: l'intensità nel lavoro, nella voglia di
basket allo stesso tempo serio e scanzonato, dentro gli schecrescere. Sta facendo bene ma lui per primo sa che deve
mi e fuori di essi, a raffigurare insomma il punto di equilibrio
migliorare tantissimo, e proprio nel ruolo di regista che apnella sintesi tra approccio professionale e ambiente familiare
pena adesso sta affrontando con regolarità. Deve per esemche è la vera essenza della Falconstar. Certo per la militanpio migliorare nelle letture delle situazioni di gioco. La capaza, ma anche per la leadership, Scutiero sta affrontando
cità di trovare il canestro è invece indiscutibile, così come il
questa stagione con un nuovo ruolo, quello di capitano, erefisico, che per il ruolo è da serie A”. Il fisico invece non è
ditato da Luca Bonetta, ora non più giocatore. “E' sicuramenmai stato il punto di forza di Scutiero, anche per tanta sfortute un orgoglio essere diventato capitano della Falconstar ma
na, ed è anche sul mantenimento che sta lavorando il più
è un orgoglio per me anche il semplice fatto che la società mi
forte giocatore di Chiarbola (cit.). “Sto lavorando molto con i
abbia chiesto di proseguire l'esperienza da giocatore anche
preparatori e con il fisioterapista nell'ottica di avere continuiin questa stagione – racconta Alessandro – credo che in un
tà per tutto l'anno – conclude Scutiero – abbiamo la fortuna
gruppo con tantissime novità, questo mio compito divenga
Alessandro Scutiero
di avere uno staff medico e atletico di prim'ordine. Il miglioraancora più importante, per fare da tramite tra il gruppo giocamento che la società ha voluto in questo settore, rinforzandolo, credo sia protori e lo staff tecnico. Fuori dal campo, è questo quello che mi si chiede, di essere sempre in prima linea nel farsi portavoce quando ve ne sia la necessità. In prio l'immagine del salto di qualità che è stato fatto a livello organizzativo. Lo
campo, ovviamente, mi si chiede di dare l'esempio, di dare sempre il mio contri- staff ha fatto sicuramente un passo in avanti, del resto se si vuole professionalità tutto deve procedere di pari passo, qualità dello staff tecnico, qualità dei
buto, ed è quello che cerco di fare”.
giocatori, qualità di preparatore e fisioterapisti. Ci deve essere una linea unica”.

TANTI GIOVANI BIANCOROSSI CON LA PM IN SERIE D
ROSATI, BOTTA, FULIZIO E GLI U19 CON COACH BABICH

Davide Rosati ha trovato, sabato scorso con Bergamo, i suoi
primi 2 punti in serie B, un canestro nel finale di una gara già
conquistata dalla Pontoni Falconstar ma anche la ciliegina
sulla torta di una serata perfetta per l'ambiente biancorosso.
Chiaramente l'essere protagonista nella terza serie nazionale
non è l'obiettivo stagionale del giovane talento della società,
impegnato non solo negli allenamenti della prima squadra ma
anche in serie D con la maglia della Pallacanestro Monfalcone assieme a tanti altri ragazzi della Falconstar. Rosati, Botta
e Fulizio sono i prodotti del vivaio che stanno trovando più
spazio in questa prima fase della stagione che ha visto la PM
giocare 3 partite molto complicate, una vinta, la prima giornata con l'Alba Cormons, due perse con San Vito Trieste e Bor
Trieste, quest'ultima proprio allo scadere con un canestro di
Pizziga, a proposito di ex biancorossi. “Rosati parte solitamente in quintetto base, ma anche Botta e Fulizio piano
piano si stanno ritagliando minuti – racconta Stefano Babich,
che è passato alla guida della seconda squadra senior della
città dalle giovanili Falconstar, e pertanto conosce bene i
ragazzi – il calendario ci ha proposito un inizio in salita, e
quando affronti le grandi del campionato per i giocatori più
esperti della compagnia è più difficile accettare gli errori dei
più giovani, per questo è giusto avanzare con gradualità nel
minutaggio. Sono tra l'altro ragazzi che hanno bisogno di
entrare in ritmo essendo sati fermi per tanto tempo. E' vero
che Rosati si allena con continuità con la prima squadra di B
ma i 40' agonistici sono un'altra cosa, fare il dodicesimo può
andare bene per avere soddisfazione ma non per crescere
come giocatore. Giocare tanti minuti in gare punto a punto, al
di là della categoria, è ciò che ti fa crescere”. A maggior
ragione il discorso vale per i ragazzi della Under 19 Falconstar che stanno cominciando a inserirsi nelle rotazioni di serie
D della PM, sbocco primario per i ragazzi che sono usciti o
stanno uscendo dal settore giovanile. Primi a entrare in gioco

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

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

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

20/11/2021 19:30
28/11/2021 18:00
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

in questo senso sono stati Denis Bouchlas e Petriccione. “Per loro è come entrare in un nuovo
mondo, con tutte le difficoltà del caso – continua coach Babich – ci stanno mettendo il massimo
dell'impegno e questa è la cosa più importante, so che faranno di tutto per guadagnarsi l'impiego in
campo. Peraltro Bouchlas e Petriccione sono i primi che abbiamo inserito, ma ce ne saranno altri.
In questo senso peserà il giudizio di coach Praticò che li allena nella under, chi meriterà la chiamata senior la avrà. La formula del campionato è particolare, cè un girone unico da 14 squadre, si
gioca andata e ritorno, la prima classificata viene promossa e non ci sono play-off. Noi cercheremo
di stare in alto, il più vicino possibile alla vetta anche per una questione di stimoli, poi vedremo
cosa succederà nella seconda parte del campionato, nella quale a seconda della classifica potrebbero aprirsi spazi per un più ampio utilizzo dei giovani”.
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