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3 FEBBRAIO ORE 20,45

 N. Cognome Nome Ruolo Anno 
 2 Hidalgo Shaquille Guardia 1994 
 3 Hidalgo Penny Playmaker 1996 
 4 Marotto Giulio Play/Guardia 1999 
 8 Barcarolo  Federico Guardia 2000
 9 De Vita Gianmarco Ala 1997
 11 Calzavara Marco Ala Piccola  1998 
 12 Spatti  Alessandro Ala Grande 1995 
 13 Marusic Andrea Ala 1989 
 15 Colombo  Stefano Centro 1995
 16 Gallazzi Edoardo Ala 1986  
 19 Corti Marco Ala Piccola 1999 
 21 Lo Biondo Matteo Ala Grande 1997 
 
 Coach Franco Passera
 Primo Assistente Paolo Remonti
 Secondo Assistente Alessandro Mattea

 N. Cognome Nome Ruolo  
 3 Catakovic Adem Ala/Centro
 6 Farabegoli Dario Ala/Centro
 7 Bertotti  Cristian  Guardia
 8 Busnelli  Matteo  Play
 10 Gloria  Mirko  Ala/Centro
 11 Gatti  Nicolò  Ala
 14 Gobbato  Enrico  Guardia
 15 Vercelli  Alessandro  Play
 20 Oura Bagna  Kamaldine  Guardia
 21 Sodero  Guglielmo  Guardia/Ala
 22 Quartuccio  Renato  Play
 24 Martina  Matteo Play
 99 Magrini  Mattia Guardia

Coach Bolignano Domenico
Ass. Cardano Marco

Ne sono passate di partite dalla quarta giornata 
di andata, quando dopo anni e anni gli Squali si 
sono aggiudicati il primo referto rosa contro la 

Gessi Valsesia, arrivato per di più violando il fortino de-
gli avversari. 69-86 così era finito lo scontro frutto di 
un bellissimo primo tempo con percentuali al tiro quasi 
perfette e una prestazione corale delle grandi occasioni. 
A distanza di metà girone la battaglia è ancora aperta, lo 
scontro è diretto: la Gessi ha infatti due punti in più degli 
Squali, ma la classifica è così corta che tutto può davvero 
succedere. Ed entrambe le formazioni arrivano da due 
sconfitte che hanno “bruciacchiato” un po’: i biancorossi 
hanno lasciato due punti più che preziosi sul campo della 
Pms senza approfittare di una giornata positiva visto che 
tutte le inseguitrici hanno perso; la Gessi ha ceduto per 
soli sei punti a Montecatini dopo un finale decisamente 
concitato e un po’ contestato. Insomma, a confronto due 
squadre con la voglia di mettere da parte il passato e con-
quistarsi altri due punti.  #forzaSquali Mese intenso per gli Squali. Nella 

ventesima giornata di campiona-
to, quinta di ritorno, l’appunta-

mento è vicino, a Milano. Sabato 3 febbraio 
alle 20.45 al PalaIseo in via Milano 10 il 
programma prevede lo scontro con l’Ura-
nia Milano, una delle giganti del campiona-
to che si contende il secondo posto appena 
dietro Omegna con la Fiorentina. Una batta-
glia, sarà una battaglia. Il percorso della for-
mazione milanese ha visto soltanto quattro 
sconfitte e questo weekend dovrebbe filare 
tutto liscio per lei visto lo scontro con la for-
mazione di Alba. E gli Squali? Obiettivo ri-
scattare un po’ l’andata, quando era arrivato 
il periodo non brillantissimo con le due pre-
stazioni proprio con Milano e Sangiorgio, la 
prossima avversaria. #forzaSquali

OLEGGIO MAGIC BASKET
ROSTER

GESSI 
VALSESIA

ROSTER

URANIA BASKET MILANO

A MILANO NELLA TANA DI UNA “GIGANTE”!

GESSI: 
BISSIAMO L’ANDATA?

THE
MATCH
19ª

OLEGGIO MAGIC BASKET 

GIORNATA 
DI 
CAMPIONATO

LA CLASSIFICA
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Quando nello sport si parla di spettacolo, 
qualcuno storce il naso, quasi si fosse no-
minato il diavolo. Si parla di spettacolo 

con una intonazione sarcastica, quasi che spetta-
colo fosse in antitesi al concetto di sport. Ma si 
tratta di mentalità totalmente sbagliata. Quando 
nel basket si parla di spettacolo non si vuol certo 
intendere che sul campo debbano esibirsi balleri-
ne più o meno vestite, o pagliacci nei costumi da 
circo equestre. Anche se è impossibile contrastare 
la mia fisima che il basket “è lo sport più bello del 
mondo”. Quando si parla propriamente di spettaco-
lo, si intende solo gioco espresso al meglio dell’e-
secuzione: basket praticato e giocato nel miglior 
modo possibile. Quando la nostra Nazionale gio-
ca bene si dice che “da spettacolo” ed ovviamente 
nessuno può dispiacersi del fatto che la squadra 
azzurra si esprima al meglio delle sue possibili-
tà. Qualcuno potrà storcere la bocca all’idea dello 
spettacolo pensando agli Harlem Globetrotters, ma 
il termine più esatto per questi giocolieri della pal-
la a spicchi è coreografia, forse anche teatro, ma 
solo ed esclusivamente show. Spettacolo come lo 
si intende comunemente è invece basket giocato al 
meglio. È per questo che tecnica e spettacolo van-
no, debbono andare a braccetto. Il basket è un fuo-
co di fila di scatti, di arresti, di corse, di salti, che 
poi tutti sfociano in passaggi e tiri, eseguiti nella 
grande gamma degli stili e dei tipi. Ed è proprio 

di Luciano Giani
L’ANGOLO

✂
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LO SCONTO NON È CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI

LAST
MATCH
18ª CONTRO PMS 

UN’OCCASIONE... 
SCIUPATA

GIORNATA 
DI 
CAMPIONATO

Non la miglior prestazione, anzi. Ma stavolta l’emergen-
za è stata ancora più difficile da sopportare. Nella 18^ 
giornata di campionato, terza di ritorno, l’Oleggio Ma-

gic Basket cede a Pms Moncalieri 78-68 (salvata la differenza 
canestri, andata: 74-60). Gli Squali si sono trovati di fatto sem-
pre a rincorrere, senza mai dare la svolta. A rendere ancora più 
difficile il match lo “zaino” di falli non indifferente e anche l’e-
spulsione del capitano nei minuti finali e più delicati.

Pms in campo con De Ros, Merletto, Ianuale, Buffo e Enihe, 
Mamy con Hidalgo Shaq, Calzavara, Marusic, Gallazzi e Lo 
Biondo. Pronti via 5-0 firmato Merletto/Enihe, gli Squali pastic-
ciano in attacco e dopo due palle perse arriva il primo canestro di 
Lo Biondo (5-2) e passano altri minuti prima di vedere il secon-
do, opera di Shaq (9-4).  E’ di 7-0 il parziale dei padroni di casa 
del duo Enihe/Buffo (16-4). Shaq fa tremare di nuovo la retina 
dopo altri due minuti di digiuno (16-6 e 3 e 43 di gioco). Dopo il 
18-6 di Zugno comincia la risalita biancorossa: Marusic due vol-
te a metà dalla lunetta, Penny perfetto da tre e capitan Gallazzi 
in contropiede quasi sulla sirena (18-13). Nel secondo quarto gli 
Squali procedono a strappi. Il terzo fallo di Marusic arriva presto 
(con lui anche De Vita), Shaq accorcia 18-15, poi parziale tori-
nese di 9-0 che vale il 27-15, Gallazzi da due dopo lunghi minuti 
di gioco, Ianuale da tre segna il massimo vantaggio (30-17). E’ 
Penny a caricarsi la squadra in spalla e segna prima dal pitturato, 
poi dall’arco e lo segue Gallazzi per un contro parziale di 0-9 
(30-26). Vicini all’aggancio, Enihe ci mette del suo e approfitta 
di qualche disattenzione avversaria, con Delvecchio e Buffo al-
tro break di 8-0 (38-26). Ci si mette anche un po’ di sfortuna con 
il canestro che fa “spara fuori” due palloni da tre dopo un po’ di 
giri sul ferro, Marusic ancora a metà dalla lunetta, poi dal pittu-
rato ma arriva per lui il quarto fallo e anche per Calzavara (38-
29). De Vita lotta sotto canestro in difesa e concretizza dall’altra 
parte, chiude De Ros in lunetta (40-31).  
Alla ripresa nonostante il fastidio alla caviglia dentro anche Co-
lombo che fa subito il suo in difesa e in attacco, lo segue Marotto 
e poi Gallazzi (40-37), De Ros a metà dalla lunetta, Merletto ed 
Enihe riallungano (46-39). Colombo e Penny chirurgici ai liberi, 
Gallazzi spara da tre e impatta sul 46-46 e poi mette anche testa 
avanti (46-48). Inizia un botta e risposta punto a punto, a due mi-
nuti dalla fine fuori Calzavara per cinque falli, l’ultimo ad andare 
a segno è De Ros dalla lunetta (54-52). Ancora De Ros da due, 
rientra Marusic che firma uno 0-4 per il 57-56, De Ros risponde 
con 4-0 (61-56). Ianuale e De Ros (64-56), fuori Marusic per 
cinque falli, Gallazzi e Colombo stanno lì (66-60), Merletto spa-

ra da tre, risponde Gallazzi (69-63), ma arriva immediatamente 
dopo un fischio che significa per lui quinto fallo e segue anche 
l’espulsione: Merletto gira più volte in lunetta (72-63). Shaq at-
tacca il ferro, fuori anche Penny sempre per falli.  Nel finale gli 
Squali ci provano con tutte le forze ma gli ultimi minuti bravi i 
padroni a saper gestire, finisce 78-68.

Pms Basketball Moncalieri – Oleggio Magic Basket: 78-68 
(18-13; 40-31; 54-52)
Moncalieri: Zugno, De Ros 17, Facchino 3, Enihe 17, Abrate, 
Merletto 16, Ianuale N., Delvecchio 8, Orlando ne, Comollo, 
Buffo 5, Ianuale G. 12. All. Spanu.
Oleggio: Hidalgo S. 8, Hidalgo P. 14, Marotto 4, Barcarolo ne, 
De Vita 2, Calzavara, Marusic 9, Colombo 9, Gallazzi 20, Corti 
ne, Lo Biondo 2. All. Passera.

Il basket?  
Un bellissimo spettacolo

qui che nasce lo “spettacolo”, perché è proprio figlio 
della corretta esecuzione tecnica dei movimenti spe-
cifici del gioco. Basket “spettacolo” giova ripetersi, è 
solo basket giocato al meglio.
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 PROMO, 8^ GIORNATA: 
A TRECATE IL REFERTO 

È GIALLO
Agli Squali di Promozione non riesce il bis dopo la 
vittoria contro il Cus. La formazione di coach Marco 
Cattalani cede in casa del Bc Trecate 70-62 dopo una 
prestazione un po’ opaca. I ragazzi sono sempre ri-
masti agganciati al punteggio, ma senza mai riuscire 
a dare una svolta.

Il commento del coach: “Terza partita di una setti-
ma intensa e peggior prestazione di tutto l'anno tra 
giovanili e senior. Purtroppo siamo in un momento 
difficile per condizione fisica e per il fatto che non 
riusciamo mai ad allenarci insieme e risulta diffici-
le lavorare sui problemi. Mi aspetto che la squadra 
capisca che per uscirne serve l'aiuto di tutti e un 
atteggiamento diverso già dalla palla a due. Non ri-
usciamo a fare il salto di maturità che ci permetta 
di capire che tipo di difficoltà ci presentano le gare, 
sempre diverse fra loro, e quale sia la strada per 
superarle. Serve mettere da parte l'attenzione sul ri-
sultato e certi atteggiamenti individualistici che ci 
stanno portando a picco. Sono sicuro che fra un paio 
di settimane saremo diversi se sapremo umilmente 
assumerci ognuno le proprie responsabilità, a parti-
re dal sottoscritto, senza accampare scuse assurde, 
solo così guarderemo al futuro con fiducia”.

Prossimo appuntamento venerdì 26 gennaio alle 
21 in casa contro Romentino.

Bc Trecate – Oleggio Junior Basket: 70-62 (15-21; 
33-28; 55-43)
Trecate: Saretto 2, Tumiati 2, Raineri, Romano 2, 
Giarda 6, Caron 3, Camera 2, Cerina 11, Amodio 7, 
Tramona 23, Pollione 12. All. Cerina.
Oleggio: Garagiola 7, Pollastro 1, Losasso, Al Ru-
beai 4, Dao 4, Corti, Vanoli , Gioia 2, Sonzogni 2, 
Campanella 17, Franchini 25. All. Cattalani.

 U18 ECC, 7^ DI RITORNO: 
AUXILIUM PIU’ FORTE

Settima con tanti impegni per gli Squali Under 18 Ec-
cellenza. Dopo la sfida di lunedì per il recupero della 
terza giornata, in campo due giorni dopo per il campio-
nato regolare. È finita 56-85 contro Auxilium Torino. 
Bene i biancorossi a rimanere agganciati fino all’inter-
vallo, poi è emersa la superiorità degli avversari. 
Il commento di coach Marco Cattalani: «Seconda gara 
della settimana, giocata con una verve diversa rispetto 
alle partite precedenti, ma rimaniamo in un momento 
non brillantissimo ed è chiaro che con avversari supe-
riori tutto diventa più difficile. Abbiamo retto per i pri-
mi due quarti per poi calare vistosamente nella secon-
da metà di gara. La trasferta proibitiva di Vado ligure 
settimana prossima deve riattivarci in vista di due gare 
casalinghe per provare a riprenderci».
Gli Squali hanno giocato giovedì sera a Vado Ligu-
re. Prossimo appuntamento mercoledì 31 gennaio in 
casa alle 21 contro Collegno.
Oleggio - Auxilium Torino: 56-85 (10-20; 26-38; 37-68)
Oleggio: Garagiola, Pollastro, Losasso, Al Rubeai 2, 
Barcarolo M. 3, Dao 2, Vanoli 2, Gioia, Barcarolo F. 
16, Sonzogni 2, Campanella 16, Franchini 13. All. Cat-
talani.
Auxilium: Murri 9, Musso 2, Tibs 15, Marrone 9, 
Akoua 7, Adrignolo 5, Benvenuti 9, Maule 4,  Mittica 
8, Tiberti 14, Pirani 3. All Raho.

 U18 ELITE, 5^ DI RITORNO: 
ANCORA BUONA SEGNALI

È finita 79-56 la partita degli Squali Under 18 Elite a 
casa di Lettera 22 Ivrea. Purtroppo un altro referto gial-
lo, ma i segnali positivi sono sempre presenti. I ragazzi 
hanno ben condotto la partita per tre quarti abbando-
nanti, rimanendo agganciati ai padroni di casa anche a 
meno di 10 punti. Nel finale è mancata lucidità.
Il commento del coach: “Stiamo lavorando molto a 
livello difensivo e si vede, ma facciamo fatica a fare 
canestro e questo ci penalizza. Bene comunque perché 
continuiamo a lavorare nonostante una vittoria non sia 
ancora arrivata”.
Prossimo appuntamento in casa sabato 27 alle 17 
contro Don Bosco Borgomanero.

 U16 ELITE, 3^ DI RITORNO: 
SFUMA IL COLPO IN CASA DELLA TERZA
Avanti anche in doppia cifra per oltre tre quarti e poi la 
confusione negli ultimi tre minuti. Gli Squali Under 16 
Elite cedono in casa della terza in classifica Ciriè 62-
61. Ottima pallacanestro difensiva e offensiva, ma nel 
finale i ragazzi non sono riusciti a gestire il vantaggio 
di dieci punti, rimanendo poi condannati dagli episodi.
Il commento del coach: “Occasione sicuramente persa 
perché abbiamo condotto la partita per 37 minuti contro 
la capolista. Meritavamo di portarla a casa per questo 
motivo, ma allo stesso tempo non siamo stati in grado di 
gestire il finale e quindi bene per gli avversari. Dobbia-
mo imparare ad avere più lucidità e malizia e mettere da 
parte la paura di vincere”. Prossimo appuntamento 
domenica 28 gennaio alle 15 in casa contro Omegna.
Ciriè- Oleggio: 62- 61 Ciriè: Molinar 15, Isacco 9, Pi-
catto 2, Malta 7, Cattaneo 2, Palmer, Baldi 2, Paiola 
3, Buri, Giacometti 6, Giacometti 3, Bairo 7. Oleggio: 
Mouraki, Pavese 11, Ballerini, Miglio 6, Abramonte 5, 
Franchini 17, Valerio 1, Magdal 6, Delsale 2, Zandanel 
7, De Luca 2, Soddu. All. Negri.

 U15 ECCELLENZA: PRIMA FASE 
CHIUSA CON REFERTO ROSA!

Otto vittorie, tre sconfitte, 16 punti in totale e un più che 
positivo secondo posto dietro solo a College. Questo il 
resoconto in breve degli Squali Under 15 Eccellenza. 
I ragazzi, che già nella giornata precedente erano certi 
della qualificazione alla seconda parte di campionato, 
hanno strappato anche l’ultimo referto rosa, battendo 
Casale in trasferta 66-72. Un risultato importante che 
caratterizza la voglia e la grinta di tutta la squadra a far 
sempre bene. Ora si attende il calendario che prevede un 
girone che coinvolge i due gironi, A (degli Squali) e B.
Il commento di coach Marco Cattalani: «Ultima gara 
del girone che a qualificazione già conquistata ci ha 
visti un po’ spenti anche se la vittoria serviva a legit-
timare il secondo posto vista la sorprendente vittoria 
di Biella con Borgomanero. Non siamo soprattutto di-
fensivamente in un buon momento, ma va dato atto a 
questi ragazzi che anche nelle partite più scialbe rie-
scono a trovare poi il guizzo che porta il referto rosa. 
Rimango convinto che dovremo fare di più per pensare 
di poter accedere a un’interzona, ma dobbiamo anche 
essere soddisfatti di una prima parte di stagione asso-
lutamente positiva».

Junior Casale - Oleggio 66-72 (14-21; 34-38; 55-53)
Casale: Caligaris 11, Casanova 2, Marinoni 2, Zanetto, 
Beuchoa 2, Baldasso 7, Deambrogio, Bertola, Bertana 
6, Zatti, Scappini 21, Sirchia 15. All.Fara.
Oleggio: Trinciarelli 22, Dalle Carbonare, Bazzani, Far-
ruggio, Litcan 4, Negroni 12, Frison 5, Pavese 7, Berto-
glio 4, Nardella 12, Cardani, Testai 6. All. Cattalani.

 U13 REGIONALE, 8^ GIORNATA: 
STOP A NOVARA

Referto giallo per i più piccoli di casa Oleggio Junior. L’ 
Under 13 regionale si è fermata a Novara contro il No-
vara Basket Bianca 69-44. Gli Squali sono partiti bene, 
conducendo il primo quarto e rimanendo avanti anche 
nel secondo, ma poi sono via via calati e hanno concesso 
spazio ai padroni di casa.
Il commento del coach: “Stiamo lavorando per crescere 
tutti insieme, ma ancora la differenza si sente, e quindi 
chi entra dalla panchina non riesce a dare il contributo 
come dovrebbe. Quando poi qualche ragazzo si carica 
di falli, è più difficile gestire il gioco e fare quello che 
abbiamo preparato in palestra”.
Prossimo appuntamento in casa mercoledì 31 alle 
19.30 contro San Giacomo Novara.
Novara Basket Bianca – Oleggio Junior Basket: 69-44
Oleggio: Fajri 8, Bernardini 4, Fridegotto 2, Rondonot-
ti 7, Barzon 6, Bolamperti, Taddeo, Giustina, Wichers, 
Golemi 3, Balbo 3, Barcarolo 11. All. Mattea.

 SPAZIO MINIBASKET
I sorrisi dei nostri Aquilotti corsari sul campo di Borgo 
Ticino. Bravi Squali!

SETTORE GIOVANILE
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TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
DEPOSITO

VIA SEMPIONE, 71 - OLEGGIO (NO)

Tabaccheria 
Polacchini Claudio
Corso Matteotti, 32
OLEGGIO


