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 N. Cognome Nome Ruolo Anno   
 3  GIACOMELLI  Olivier  ALA  1995
 5 DE ROS  Guglielmo PLAY 1998
 6 BERTOLANI Lorenzo ALA GRANDE 2003
 8  PANNA  Luca  PIVOT  2004
 10  PALESTRA  Luca  ALA  2004
 11  PILOTTI  Andrea  ALA 1980
 13  SOMASCHINI  Tommaso  PLAY/GUARDIA 2001
 14  ROMANO  Michele  GUARDIA 2000
 16  AIRAGHI  Matteo  ALA GRANDE  1996
 20  IELMINI  Alberto  ALA  1998
 22  SECK  Omar  GUARDIA  2001
 36  NEGRI  Claudio  ALA  GRANDE 1985
 76  PEDRAZZANI  Luca  PIVOT  1997
   BOGLIO  Alfredo  PLAY  2003
   FERRRARI  Alessandro  ALA  2003
  GHIGO  Maurizio  GUARDIA/ALA  2003
  OKEKE  Leonardo  ALA  2003
 
Coach Franco Passera
 Vice coach Filippo Maria Pastorello
Ass. coach Alessandro Mattea
 Resp. atletico Diego Rucco
 Fisioterapista Marta Dell Agnolo

 N. Cognome Nome Ruolo Anno  
 0 GUACCIO  Angelo  GUARDIA/ALA PICC. 1998
 3 FERRI  Alessandro  GUARDIA/ALA PICC.  1993
 5  DALMASO  Fabio  ALA FORTE  1999
 8  GIANCARLI  Marco  PLAY  1995
 10  OLIVIERO  Antonio  PIVOT  2001
 11  BRACCHI  Luca  ALA FORTE  2000
 13 VALLE  Luca  PLAY  2003
 14  DE PAOLI  Ludovico  PIVOT  1992
 16  RUSSO  Daniele  PLAY  2003
 17  APUZZO  Alberto  GUARDIA/ALA PICC.  2000
 23  SACCO  Andrea  PIVOT  2002
 25  GASPARI Federico  GUARDIA  2003

Coach Claudio Vandoni
Ass. coach Mario Piochi

Veterano, under, coach alle prime armi, tecnico 
esperto, non ci sono differenze: quando si alza 
il sipario su una nuova stagione è sempre una 

grande emozione. Una delle più belle sensazioni in un 
anno in cui il basket vero, la partita, manca da nove 
mesi. Si alza il sipario dell’Oleggio Magic Basket, per il 
settimo anno consecutivo in serie B e l’avversaria del 
primo turno è la Fortitudo Alessandria, quella stessa 
squadra contro cui gli Squali hanno avviato il campio-
nato 2019/2020 e la stessa contro cui hanno esordito 
in SuperCoppa: un primo incontro c’è già stato. Ro-
ster in gran parte modificati da entrambe le parti, 
anche per Alessandria l’età media è molto giovane. 
Gli Squali sono al lavoro ormai da oltre due mesi, pro-
prio in queste ultime due settimane il gruppo si è ar-
ricchito di freschezza e talento e Filippo Pastorello 
è alla guida in qualità di head coach. Sarà un esor-
dio interessante, dove in campo sarà bello e impor-
tante vedere energia, intensità, talento, quei tratti 
distintivi che potranno accompagnare gli Squali a 
togliersi qualche soddisfazione. Benvenuta stagione 
2020/2021! Che il settimo anno nel terzo campionato 
nazionale abbia inizio!

OLEGGIO MAGIC BASKET

FORTITUDO ALESSANDRIA

SI ALZA IL SIPARIO:SI ALZA IL SIPARIO:
UNA DELLE PIU’UNA DELLE PIU’
BELLE SENZAZIONI BELLE SENZAZIONI 

#forzaSquali

,
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GIORNATA DI CAMPIONATO
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The MatchThe Match
RosterRoster
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#ROAD TO... CESENA. CHE GIRONE DI FERRO!#ROAD TO... CESENA. CHE GIRONE DI FERRO!
Il primo appuntamento fuori casa per i biancorossi ha destinazione Cesena. Sarà una sfida fra Squali e... 
Tigers! L’appuntamento è fissato per domenica 6 dicembre alle 18 al Carisport di Cesena. Una sfida già di 
altissimo livello, contro una formazione che ha nel mirino i piani alti della classifica. E non sarà di certo l’u-
nica formazione corazzata che gli Squali incontreranno, anzi: il girone A, e meglio ancora il sotto girone A1, 
è davvero di ferro!

L’ultima modifica della Federazione ha stabilito che tutti i gironi, da 16 squadre l’uno, siano divisi a metà: gli 
Squali giocheranno contro tutte le piemontesi, fra cui spiccano Omegna e Alba, che in SuperCoppa ha già 
mostrato il talento che ha da vendere. In Emilia le altre sfide sono fissate con Faenza, Imola, Rimini, squa-
dre con roster lunghi e molto molto attrezzati. Per la prima volta sarà per gli Squali un campionato poco 
“toscano”: le formazioni di quella regione sono state radunate nel sotto girone A2 insieme all’altra emiliana 
Ozzano. Con queste altre otto squadre gli incontri saranno di sola andata.

Riposare, adagiarsi, passeggiare, sono verbi che non sono ammessi; sarà sempre battaglia e non vediamo 
l’ora di assistere, anche se da lontano, anche se da uno schermo!

Next  MatchNext  Match

CalendarioCalendario



L ’album biancorosso!L ’album biancorosso!
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UNA STAGIONE DIVERSA, MA I MIEI SQUALI UNA STAGIONE DIVERSA, MA I MIEI SQUALI 

DARANNO IL MASSIMO...DARANNO IL MASSIMO...
2020/2021, una stagione completamente diversa da tutte le 
altre. Non mancano la voglia e la passione per questo mera-
viglioso sport, ma è e sarà una stagione particolare. Lo no-
tiamo prima di tutto a livello pratico: la stagione finalmente 
comincia, ma dopo due cambiamenti di data nel calenda-
rio, con una modifica che non era quella che desideravamo, 
perché i mini gironi, proposti da noi società, si rifacevano 
a criteri di vicinanza territoriale; a meno di cinque giorni 
dalla prima partita ufficiale ci siamo ritrovati di nuovo sen-
za un campo, quella stessa sensazione che, a più riprese, ci 
accompagna quasi dal nostro primo anno in B. 
Ma io voglio guardare ai miei ragazzi, ai miei Squali, e sape-
re che quando da sabato saranno in campo daranno sem-
pre il massimo senza guardare in faccia nessuno, con il solo 
obiettivo di fare il meglio possibile in ogni giornata.
 
Anche a livello personale è un avvio di stagione come mai 
vissuto prima. Per la prima volta mi sento distante dai ra-
gazzi: il Covid ha colpito anche me, come tante altre per-
sone, tenendomi lontano dalla mia vita quotidiana in cui il 
basket occupa un posto importante. Per me è fuori da ogni 
logica pensarmi assente alla prima di campionato, ma con-
ta partire, iniziare il nostro percorso e di questo sono felice 
e conto i giorni per essere di nuovo con i miei Squali. 
Pensando a tutto questo, forse fa parte del nostro Dna 
trovare sempre tanti ostacoli e soffrire, ma chi appartiene 
alla famiglia biancorossa sa bene quanto è nostro il “Per 
aspera ad astra”: arriveremo a quelle stelle, alle nostre 
soddisfazioni, superando a testa alta tutti gli ostacoli.
 
Auguro a tutti quanti una buona stagione 2020/2021 e mi 
rivolgo alla prima squadra e a tutto il movimento bianco-
rosso: che questo inizio sia accompagnato presto da un 
“nuovo” inizio, quello che riguarda le altre attività, il set-
tore giovanile e il minibasket. Torniamo presto alla nostra 
pseudo normalità!

Mauro Giani
Presidente Oleggio Magic Basket

La parola al presidenteLa parola al presidente
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A chi non è mai capitato di appuntarsi qualcosa su un 
foglio, magari di scrivere anche un po’, di segnarsi il 
titolo di una canzone, di voler ricordare un momento 
speciale...ecco perché abbiamo pensato di dare vita 
a “Mio caro Sharky Diario”, un vero e proprio diario 
in cui ciascuno, dal più piccino del Minibasket, al ve-
terano della prima squadra, dallo staff tecnico, alla 
dirigenza, può scrivere ciò che gli passa per la testa! 
Solo una regola: tutto fatto a mano.
Qualche pagina l’abbiamo già scritta e ancora una 
volta i bambini ci confermano che sono capaci di stu-
pirci, ogni giorno, con la loro spontaneità, con la loro 
genuinità. La pallacanestro non è solo palla e par-
quet, la pallacanestro è anche questo!
Per essere aggiornati sul nostro diario è semplice: te-
nete d’occhio la pagina Facebook!

L’EMERGENZA CI VIETA DI STARE IN PALESTRA, MA L’EMERGENZA CI VIETA DI STARE IN PALESTRA, MA 

NON DI COLTIVARE LA NOSTRA PASSIONENON DI COLTIVARE LA NOSTRA PASSIONE
L’emergenza ci vieta di stare in palestra, ma non di coltivare la nostra passione!

Felicissimi di tornare in palestra a settembre, dopo un’ estate quasi intera trascorsa insieme al centro estivo. 
Poi una settimana di giochi a distanza. Poi di nuovo la notizia che mai avremmo voluto: tutti a casa, ancora per 
un po’. Il nostro meraviglioso mondo di basket e minibasket ha naturalmente risentito dell’ancora grave situa-
zione di emergenza sanitaria. E così, da qualche settimana ormai, c’è il divieto di potersi vedere in palestra e 
praticare il nostro sport. Ma la nostra passione è più forte! E così, come già successo a marzo, la nostra pale-
stra si è trasferita online, con appuntamenti via Zoom, con allenamenti, sfide, partite, attività extra sportive. 
Il filo che ci tiene uniti ai nostri Squali e MiniSquali è ben stretto, ci divide uno schermo per ora, ma contiamo i 
giorni per tornare al palazzetto!

Ps: in occasione di Halloween i nostri MiniSquali li abbiamo visti davvero! I nostri istruttori si sono trasformati 
in corrieri del cioccolato (grazie di cuore a Laica!): bambini felicissimi. Anche questo è minibasket!

#DIVERTIRSIDIVERTENDO
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Settore  GiovanileSettore  Giovanile



Novità nel nostro Ciuff e che troverete anche sui nostri canali social! Diamo il via a #flashback, uno spazio de-
dicato ai nostri ricordi biancorossi! Rispolvereremo insieme a voi alcuni momenti speciali, che hanno segnato 
la nostra lunga storia e che ci hanno reso quello che siamo diventati oggi!

Per questa prima volta il ricordo è di un avvenimento molto vicino a noi nel tempo, che ci fa sorridere e ci dà 
la carica per stare in attesa: il nostro Sharky Summer Camp! A fine  giugno abbiamo assaporato un piccolo 
ritorno alla normalità, con la possibilità, grazie anche alla collaborazione del Comune di Oleggio, di organizzare 
il nostro centro estivo. Un centro diverso dal solito, con tante regole e protocolli nuovi, ma che, di fatto, non 
ha spostato il suo obiettivo: far divertire i bambini! E così è stato, cinque settimane di giochi, attività, anche 
compiti, merende, pranzi, nel pieno rispetto delle regole.

Quest’anno abbiamo cercato di conoscere di più il nostro territorio: abbiamo fatto una passeggiata per la 
nostra Oleggio, abbiamo giocato in un parco, siamo stati in piscina, in gita alla Torbiera e siamo saliti sulla tor-
re! Sì, i nostri camperisti sono rimasti affascinati, grazie anche alla preziosa presenza di Jacopo Colombo, il 
direttore del museo etnografico, che ha saputo catturare l’attenzione di tutti con una spiegazione a misura 
di bambino!

E’ stato un momento speciale, così come lo sono state le sfide, le premiazioni: mascherina, distanza, premio e 
occhi sorridenti per una foto ricordo! 

#FLASHBACK
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#Flashback#Flashback



Come sta il coach? Tutto ok Franco? Come mai è a casa? 
Sono tante le domande che sono arrivate da che la so-
cietà ha dato l’annuncio che il nostro coach Franco Pas-
sera sarà lontano dagli Squali per un po’. Un’attenzione e 
una manifestazione d’affetto che ci fanno piacere, do-
mande alle quali abbiamo risposto con grande serenità 
che il coach sta bene, ma se è vero che siamo innamorati 
della nostra palla a spicchi, è anche vero che il parquet 
occupa il secondo gradino della nostra scala di valori, in 
vetta c’è la salute di chi appartiene alla nostra famiglia. 
Un concetto che facciamo nostro da sempre, ma ancor di 
più in questo momento. Ecco perché coach Passera sarà 
lontano fisicamente dalla serie B: una scelta presa di co-
mune accordo a scopo precauzionale e scaturita dall’ag-
gravarsi della situazione di emergenza sanitaria proprio in 
queste ultime settimane. La tutela di coach Passera, in un 
momento in cui è altamente consigliato di muoversi il meno 
possibile e limitare allo stretto necessario i contatti interpersonali, anche in considerazione di eventuali fragilità, 
diventa così più importante di allenamenti, partite e campionati. Una sospensione che rimane momentanea: il tec-
nico sarà pronto a tornare in panchina non appena la situazione sanitaria tornerà ad essere più rassicurante. 
Nell’attesa di tornare, la distanza è solo geografica: coach Passera è presente a distanza, osserva gli allenamenti, 
si confronta con coach Pastorello, c’è sempre e in ogni occasione! In ogni caso: Franco ti aspettiamo!

COACH PASSERA PRESENTE A DISTANZA!COACH PASSERA PRESENTE A DISTANZA!
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Buona Stagione 2020-21Buona Stagione 2020-21
«Il mondo cestistico piemontese e non invoca a gran voce un 
ritorno alla normalità e con la ripresa del campionato di B 
maschile, che segue quella degli altri campionati di “interesse 
nazionale”, qualcosa si sta muovendo. Certo è che l’intera at-
tività regionale ne sta soffrendo e io per primo, ma appena 
ne avremo l’opportunità ritorneremo in campo con grande 
entusiasmo! Ma ora godiamoci quel poco di basket giocato e 
seguiamo con passione le nostre splendide compagini piemon-
tesi...a loro, ai loro Presidenti e Dirigenti, ai loro atleti, va il mio 
personale in bocca al lupo e quello di Fip Piemonte, affinché 
possano innanzitutto esimersi da questo terribile contagio e 
ottenere i risultati sportivi auspicati!
Se lo meritano…ce lo meritiamo tutti noi che della passione 
abbiamo fatto, forse esagerando ma non troppo, una compo-
nente importante della nostra vita! Buon Campionato a tutte 
Voi!».

Gianpaolo Mastromarco
Presidente Federazione Italiana

Pallacanestro Piemonte

BUON CAMPIONATO ALLE SQUADRE PIEMONTESI!BUON CAMPIONATO ALLE SQUADRE PIEMONTESI!
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TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
DEPOSITO

VIA SEMPIONE, 71 - OLEGGIO (NO)

TITLE SPONSOR

MAIN SPONSOR

PLATINUM SPONSOR

GOLD SPONSOR

CUSTOM SPONSOR

SPONSOR TECNICI

SOSTENITORI

MAIN SPONSOR MINIBASKET

SOSTENITORI

®

Dal 1950, la passione per la mozzarella d’autore.
www.caseificiogiordano.it
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Blue CafèBlue Cafè
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