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 N. Cognome Nome Ruolo Anno 
 2 Hidalgo Shaquille Guardia 1994 
 5 Valentini Luca Playmaker 1997 
 4 Piccio Samuele Playmaker 2000
  8 Barcarolo  Federico Guardia 2000
 10 Parravicini Matteo Playmaker 2001 
 11 Pilotti Andrea Ala Grande 1980 
 13 Marusic Andrea Ala Piccola 1989 
 16 Gallazzi Edoardo Ala Grande 1986  
 17 Bertocchi Edoardo Centro 1996 
 18 Ponzelletti Pietro Ala Piccola 1997 
 19 Corti Marco Ala Grande 1999
 21 Sonzogni Davide Centro 2001
 55 Franchini Christian  2000
 
 Coach Paolo Remonti
Vice Alessandro Mattea
 Assistente Filippo Maria Pastorello

 N. Cognome Nome Ruolo Anno 
 0 Verri  Patrizio Guardia/Ala 1988
 3 Ferri Alessandro Guardia  1993
 4 Panzini  Lorenzo Play 1990 
 6 Minoli  Tommaso Play 1994 
 7 Vecerina  Simone Play/Guardia 1999 
 10 Petrosino  Lorenzo Centro 1992 
 12 De Gregori  Tommaso Centro 1998 
 14 Martinoli  Ottavio Ala 2000 
 15 Bassi  Matteo Guardia 1997 
 20 Birindelli  Ernesto Ala/Centro 1984 
 36 Benzoni  Daniele Ala 1980 
 
Coach Coach Piazza Paolo
 Vice Cerri Andrea
 Assistente Rossberger Alberto

S econdo appuntamento di una tipica 
settimana di fuoco per i nostri Squa-
li. Il primo turno infrasettimanale del-

la stagione 2018/2019 mette in palio due 
punti preziosi contro una rivale di tutto ri-
spetto: Elachem Vigevano 1955, che vede 
fra le fila un ex Squalo, Lorenzo Petrosino. 
 
Una rivale che, guardando la geografia, si 
inserisce nell’elenco dei derby piemonte-
si e lombardi. Una rivale che per qualcuno 
in particolare avrà un sapore tutto specia-
le. Sì, lo avrete già capito, esattamente lui: 
Andrea Pilotti! “Pilo” arriva esattamente da 
Vigevano, dopo un’annata splendida fat-
ta di sole vittorie e coronata con la pro-
mozione nel terzo campionato nazionale! 

OLEGGIO MAGIC BASKET ELACHEM VIGEVANO 1955  

AL PALAEOLO ARRIVA VIGEVANO: L’OC-
CHIO ATTENTO DI UN “EX”!  

“L’anno scorso è stata la stagione perfetta. Fa stra-
no perché ero lì solo quattro mesi fa, ma ora la 
mia famiglia è Oleggio e qui sto bene. Ovvio che 
sento il derby e la motivazione per vincere sarà 
doppia: sia per i due punti sia per me stesso” 
 
Metà della squadra rinnovata, ancora una 
Vigevano che fa “paura”? “Pur avendo in-
serito nuovi elementi, Vigevano conta 
comunque sette giocatori senior tutti 
di esperienza ed è assolutamente una 
squadra costruita per puntare ai play 
off e ci può arrivare. Il Leader del grup-
po? Benzoni, senza dubbio. Ma non dimenti-
chiamo Panzini, che arriva dalla serie B, o Birindelli 
da Piacenza, giusto per citarne “solo” qualcuno”. 
 
Quanto conterà il fattore campo per gli Squali? 
“Tanto. Vigevano fra le mura di casa ha una forza 
incredibile e tanti sono anche i tifosi che si porta 
con sé. Credo saranno tanti anche questa volta, 
vista anche la vicinanza. I tifosi ti aiutano nei mo-
menti difficili, ma possono essere anche occasio-

ne per gli avversari di gasarsi ancora di più. 
Quindi non dovremo avere timore di questo”. 
 
Pilo, hai detto prima che Oleggio ora è casa tua... 
“Sì e mi trovo molto bene. Siamo un bel gruppo e 
dovremo essere bravi, così come abbiamo dimo-
strato finora, di essere il giusto mix di determina-
zione, umiltà, voglia di lavorare e consapevolez-
za. È una cosa che si impara con gli anni: ciascuno 
deve fare il suo e va bene, ma vinci se fai miglio-
rare i tuoi compagni. Mi riferisco sia ai giovani, ma 
anche ai senior, ci si aiuta a vicenda. Nelle prime 
due partite sono risultato il migliore realizzatore, 
vero, ma mi sono arrivati buoni palloni, facili per 
andare a canestro... insomma, gioco di squadra” 
 
Tutti al PalaEolo perché...“...perché sarà una 
partita bellissima e anche noi abbiamo bi-
sogno dei nostri tifosi. Li ho già sentiti cari-
chi con Piombino ed è stato molto bello!”. 
#forzaSquali
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Un fatale avvio che ha segnato 40 minuti di rincorsa senza 
mai però perdere il giusto atteggiamento. Nella terza gior-
nata di campionato arriva la prima sconfitta per l’Oleggio 

Magic Basket, 88-71contro la Paffoni Omegna. E’ stata la prima 
sfida di una settimana con due match chiave: mercoledì 24 alle 21 
appuntamento infrasettimanale e domenica 28 trasferta ad Alba.   
 
Coach Ghizzinardi schiera Grande, Balanzoni, D’Alessandro, Arri-
goni e Bruno, coach Remonti Valentini, Hidalgo, Gallazzi, Pilotti e 
Bertocchi. Il benvenuto dei padroni di casa è un parziale di 14-0, 
la metà segnati da Grande (sul 7-0 Remonti richiama i suoi), con 
gli Squali che faticano a carburare mentalmente e comunque 
ben chiusi dagli avversari. Il primo canestro arriva dall’arco con 
Pilotti dopo oltre 5 minuti di gioco e sempre lui fa bene dalla 
lunetta e subito dopo Hidalgo la mette da 3 (16-8). Dall’altra par-
te risponde Arrigoni sempre dall’arco, Gallazzi dalla lunetta sta 
lì e sul finale arrivano anche i primi 4 punti di serata di Valentini 
(23-14). Anche se il tiro non entra è una corsa in contropiede di 
Hidalgo a dare segnali di presenza mentale degli Squali, poi la 
fiammata con Ponzelletti e Pilotti e coach Ghizzinardi a chiamare 
time out (25-18). Un break glaciale di 10-0, con gli Squali anche 
parecchio sfortunati nel tiro, interrompe la rimonta biancoros-
sa (35-18). Pilotti e Marusic riescono ad andare al ferro (37-22), 
dall’altra parte arriva sempre un canestro che delinea di nuovo 

le distanze con Donadoni e Balanzoni a trascinare (39-22). Hidal-
go fatica di più ma la via del canestro la trova sempre (39-24), 
capitan Gallazzi la spara da 3 e Ghizzinardi chiama time out, 
Samoggia da sotto canestro è garanzia per i padroni (45-29).  
 
Alla ripresa la musica non cambia, con gli Squali sempre sotto 
ma con l’atteggiamento di chi non vuole arrendersi con Valen-
tini e Marusic in cattedra (49-32). Sul 50-32 di Balanzoni arriva la 
brutta notizia: per Pilotti è il quarto fallo e il riposo è forzato. D’A-
lessandro firma i venti punti di vantaggio (52-32) e con gli Squali, 
che continuano ad avere dalla loro un canestro che non ne vuol 
sapere e provano almeno a ridurre il divario, è un continuo botta 
e risposta (63-44 di Gallazzi). Riposo anche per Marusic cui vie-
ne fischiato il quarto fallo. Ponzelletti la infila da tre, Parravicini si 
prende anche il tiro in più (65-50), Grande allo scadere (67-50). 
Con un tiro di Arrigoni gli Squali toccano il massimo svantaggio 
(71-50), gli ultimi dieci minuti sono di gestione casalinga con gli 
Squali però sull’attenti e bravi a sfruttare ogni occasione per non 
aumentare il divario, Sul 71-55 Ghizzinardi richiama i suoi, Balan-
zoni va in lunetta e manda fuori Marusic (75-55), è ancora Par-
ravicini a infilarla da tre e Valentini dal pitturato (77-62 e nuovo 
time out di casa). Ultimi minuti di gioco affidati al quintetto gio-
vane degli Squali: partita ormai finita in termini in punteggio ma 
conta mantenere atteggiamento e voglia, Parravicini punisce da 
ogni lato del campo, Corti e Bertocchi appesi al ferro e spazio a 
Barcarolo e Piccio. L’ultimo tiro è di Gueye (88-71). 
 
Paffoni Omegna– Oleggio Magic Basket: 88-71(23-14; 45-29; 67-50)
Omegna: Grande 21, Donadoni 16, Bruno 4, Samog-
gia 6, D’Alessandro 10, Arrigoni 7, Ramenghi, Balanzo-
ni 22, Guala, Cantone, Gueye 2, Bovio. All. Ghizzinardi. 
Oleggio: Hidalgo 11, Valentini 13, Piccio, Barcarolo, Parravicini 13, 
Pilotti 9, Marusic 5, Gallazzi 11, Bertocchi 2, Ponzelletti 5, Corti 2, 
Franchini. All. Remonti. #forzaSquali
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Continua il viaggio in Piemonte per gli Squali. Tra 
pochi giorni si conclude la prima settimana di 
fuoco e la terza partita prevede la trasferta ad 

Alba domenica 28 alle 18 (via Giardino 3, Corneliano 
d’Alba). Per un motivo o per un altro si tratta sempre 
di big match! Già perché Alba è un’altra diretta con-
corrente dei Biancorossi, un’altra che punto alla sal-
vezza senza passare dai playout e ha dimostrato la 
stessa nostra determinazione nelle prime due gior-
nate di campionato. Obiettivo? Combattere per por-
tare a casa due punti che ora sono già importanti, ma 
quando si tireranno le somme potrebbero risultare 
fondamentali. #forzaSquali

Alba, test importante

OLEGGIO MAGIC BASKET WITT-A. S. BERNARDO 
ALBA

Next  Match

3a GIORNATA DI CAMPIONATOCLASSIFICA

4a GIORNATA DI CAMPIONATO
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 #U18 ECCELLENZA
3^ GIORNATA: BRUTTA PARTITA CON CASALE

Una brutta partita quella messa in campo dagli Squali 
di coach Ale Mattea. Nella terza giornata di campio-
nato l’Under 18 Eccellenza ha rimediato un netto ko 
contro Casale. 
Il commento del coach: “Partita difficile da racconta-
re perché non siamo stati bravi, non siamo riusciti a 
fare niente di positivo contro una squadra comunque 
attrezzata. Dobbiamo metterci in testa che per sta-
re in campo non possiamo essere molli e alla prima 
difficoltà arrenderci, altrimenti non potremo mai fare 
passi avanti. Il potenziale c’è, perché in allenamento 
qualcosa si vede, ma dobbiamo poi trasferire il tutto 
in campo. La nostra arma deve essere la difesa sem-
pre, da lì poi costruire l’attacco. Ma dobbiamo di-
fendere perché in questo caso non conta l’aspetto, 
difendere è tecnica, insegnamenti e divertimento: è 
divertente intercettare la palla, divertente stoppare 
un avversario, divertente anticipare e correre in con-
tropiede. Se stiamo troppo fermi e non ci crediamo 
diventa difficile”.
Prossimo appuntamento lunedì 22 alle 20 in casa 
contro Auxilium Torino. 
 
Junior Casale– Oleggio Magic Basket: 83-39
Oleggio: Brisio 2, Barcarolo 7, Colombo, Franchini 6, 
Casati, Pusceddu 2, Orsetti, Masella, Alrubeai 7, Stel-
lio 9, Angelino 3, Sonzogni 2. All. Mattea.

 #U16 GOLD
2^ GIORNATA: KO CASALINGO

È finita 37-67 la seconda partita dell’anno, prima in 
casa, per l’Under 16 Gold di coach Martino Coda Za-
betta. Risultato netto, come il primo referto dell’anno, 
ma sempre spunti su cui lavorare e segnali di crescita. 
Il commento del coach: “i primi due quarti sono stati 
positivi da entrambe le parti del campo, poi Ivrea ha 
alzato l’intensità difensiva e noi non siamo stati pronti, 
anzi abbiamo patito e faticato. Un’altra partita però da 
cui trarre spunti importante per continuare a lavorare”. 
 
Prossimo appuntamento ancora in casa sabato 20
 
Oleggio Magic Basket– Lettera 22 Ivrea: 37-67
Oleggio: Daffara 2, Ballerini, Cardani 2, Bollini, Soddu 
4, Fridegotto, Fajri 41, Zandanel 7, Miglio 2, Frison 11, 
Mouraki. All. Coda Zabetta.

 #U16 ECCELLENZA
4^ GIORNATA: PRIMO NON LIETO FINE

Come nelle altre tre partite disputate, anche nella 
quarta giornata l’Under 16 Eccellenza di coach Marco 
Piana ha dato battaglia fino quasi alla fine della par-
tita. È finita 72-85 la sfida con Casale. Un punteggio 
che i numeri dicono netto, ma che in realtà è arrivato 
negli ultimi istanti di gioco. La partita è stata in equi-
librio per 38 minuti con gli Squali a mettere più volte 
la testa avanti, a ricadere e recuperare di nuovo. Se da 
un lato Casale ha messo in atto la maggiore fisicità, gli 
Squali hanno usato velocità e capacità di attraversare 
il traffico dell’area per andare a segno. 
A dieci minuti dalla fine la partita era ancora tutta da 
giocare: recuperato a un solo possesso di distanza, 
una palla persa ha consegnato l’inerzia della partita 
agli avversari che hanno ciuffato più volte a diffe-
renza dei biancorossi.  
Prossimo appuntamento
a Peglio domenica 21 alle 18.
Oleggio Magic Basket– Novipiù Casale: 72-85
Oleggio: Bertoglio 7, Colombo 10, Beolchi , Bazzani 3, 
Trinciarelli 25, Negroni 2, Litcan 3, Belletta 11, Testai 11, 
Farruggio , Abramonte, Berra. All. Piana.
Casale: Giovara 8, Morando 6, Beuchod, Bertana 4, 
Bontempi 37, Sirchia 20, Bertola, Baldasso, Ramaj,  
Scappin.

 #U13 ELITE
2^ GIORNATA: ARRIVA LA VITTORIA

Hanno vinto 52-62 gli Squali di coach Ignazio Somma 
contro College Borgomanero nella seconda giornata 
di campionato Under 13 Elite. Bene per gli Squali più 
giovani del settore giovanile anche se ci sono ancora 
tanti aspetti da migliorare e su cui lavorare!

 #U18 SILVER
1^ GIORNATA: ARRIVA LA VITTORIA

Esordio amaro per gli Squali di coach Martino Coda 
Zabetta. L’Under 18 Silver ha perso 62-44 contro Col-
lege Borgomanero. Il commento del coach: “È stata 
una partita a due facce, abbiamo tenuto bene i primi 
due quarti, siamo rimasti a contatto e abbiamo fat-
to i nostri giochi senza troppa pressione difensiva da 
parte degli avversari. Siamo andati al riposo a -13, alla 
ripresa College ha aumentato il ritmo difensivo e noi 
ci siamo persi un po’. In attacco abbiamo anche preso 
buoni tiri, ma la palla non entrava e ci siamo demora-
lizzati. Siamo caduti fino al -30, poi nell’ultimo quarto 
abbiamo un po’ ricucito. Continuiamo a lavorare per 
battere la pressione difensiva”.
Prossimo appuntamento in casa mercoledì 24 contro 
Trivero alle 20.30.

College Borgomanero - Oleggio Magic Basket: 62-44

76

Settore  Giovanile
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RACCORDO S.STEFANO  OLEGGIO

INFISSI E DINTORNI
DI MARCO GRIMALDI 
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corriere
         Pellani

TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
DEPOSITO

VIA SEMPIONE, 71 - OLEGGIO (NO)

GOLD SPONSOR

SOSTENITORI

SPONSOR

®

PANIFICIO 
MANFREDINO

FERRAMENTA 
BARCAROLO


