
CIUFFCIUFF
N. 3 NOVEMBRE 2016

APPASSIONATAMENTE OLEGGIO MAGIC BASKET

CAMPIONATO 
NAZIONALE
SERIE B

VS
PALAMICO VIA DEL LAGO, 2 – CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

DOMENICA 6 NOVEMBRE ORE 18
OLEGGIO MAGIC BASKET ENIC PINO DRAGONS BK FIRENZE



THE MATCH
OLEGGIO MAGIC BASKET 
ROSTER ROSTER

ENIC PINO DRAGONS BK FIRENZE
 0 RESCA Andrea play 1993
 4 MAROTTO Giulio guardia ala 1999
 5 DRI Filiberto guardia 1989
 6 HIDALGO Shaquille guardia 1994
 7 TESTA Filippo guardia 1997
 8 FLORIO Lorenzo centro 1998
 11 CALZAVARA Marco ala piccola 1998
 14 BRIGANTI Niccolò guardia 1999
 15 COLOMBO Stefano centro 1995
 16 GALLAZZI Edoardo ala 1986
 18 MARCHETTO Lorenzo ala piccola 1997
 20 PETROSINO Lorenzo centro 1992
 21 LO BIONDO Matteo ala grande 1997
 23 BARCAROLO Federico guardia 2000
 25 MASSARA Simone guardia 1997
  
  Coach Franco PASSERA
  Vice Paolo REMONTI

 CATARZI Nicolò  GUARDIA
DIONISI Gianluca  ALA
GALMARINI Lorenzo  ALA/CENTRO
MERLO Lorenzo  PLAY/GUARDIA
 ZAPPIA Francesco  ALA/CENTRO
 MAROTTA Vieri  PLAY
 FILIPPI Andrea   ALA
 DE MARTINO Matteo  ALA
 TERENZI Diego  PLAY/GUARDIA
 METALLA Albi  GUARDIA
 PASSONI Lorenzo  GUARDIA/ALA
 GORETTI Niccolò  ALA/CENTRO
 MARMUGI Luca  ALA/CENTRO
 MAGINI Michele  PLAY

  Head coach SALVETTI Lapo
  Assistente POGGI Nicola
  Assistente SFERRUZZA Giovanni

ASì, è così, il sogno è questo: regalare la prima vit-
toria davanti al pubblico di casa. Questo l’obietti-
vo che gli Squali si pongono nella sesta giornata 

di campionato quando al PalAmico arriva Enic Pino Dra-
gons Firenze, neo promossa dalla serie C Gold toscana. 
La formazione non è ancora riuscita a imporre il proprio 
gioco, nonostante si sia avvicinata al referto rosa quasi tre 
volte su cinque: all’esordio di stagione ha perso di poche 
lunghezze in trasferta a Borgosesia, poi in casa ha sfiorato 
l’impresa per un punto contro Cecina e idem contro Vare-
se, sempre in casa alla quarta giornata. Due ko sostanzio-
si arrivano contro Siena, nella terza sfida di campionato e 
la settimana scorsa contro Omegna (90-73). La squadra è 
sostanzialmente giovane e ha mantenuto un blocco di sei 
giocatori che si sono guadagnati la vittoria, con alcune ag-
giunte, tra cui Terenzi e Galmarini che la passata stagione 

vestivano la maglia Paffoni in A2. È una squadra che ha 
assolutamente fame di vittoria, vuole rispolverare le emo-
zioni che ha saputo dare al suo pubblico quando ha ottenu-
to la promozione dopo una finalissima contro Valdiceppo 
finita al supplementare.
Squali? Squali pronti, come sempre, con l’obiettivo di av-
viare il match con il giusto approccio e mantenere la conti-
nuità. La vittoria della scorsa settimana ha avuto un valore 
importante, sotto vari punti di vista, a livello di classifica 
perché senza lo 0 si sta meglio, a livello mentale perché, 
con la consapevolezza che una vittoria non significa, è ar-
rivata comunque al conferma di quanto la squadra sia viva 
e grintosa; e proprio questa sera con una seconda vittoria si 
potrebbe davvero dare il via alla scalata, in attesa poi di sfi-
dare Bottegone, ancora a quota zero. Squali! Come sempre 
noi ci crediamo, i vostri tifosi vi sostengono!  #forzaSquali!

6a giornata di campionatoTHE MATCH
6 NOVEMBRE

SOGNANDO LA PRIMA VITTORIA IN CASA



Prossima partita altro scontro diretto! 
Secondo sfida casalinga consecutiva, 
gli Squali ospitano il Bottegone Pi-

stoia, attualmente fanalino di coda proprio 
insieme a Pino Dragons. Con la sua colon-
na portante rappresentata dal centro Fiorello 
Toppo, anche lo scorso anno ha lottato fino 
alla fine affrontando i playout, proprio come 
gli Squali. Con la vittoria di Varese e (speria-
mo!!!) quella di questa sera, la prossima sfida 
potrebbe essere una nuova sorpresa per tutti i 
tifosi e amanti del basket. #forzaSquali

LA CLASSIFICA

OLEGGIO 
MAGIC BASKET 

5a GIORNATA DI CAMPIONATO

6a GIORNATA DI CAMPIONATO

NEXT MATCH

12 NOVEMBRE
LA PROSSIMA PARTITA

VALENTINA 
BOTTEGONE



Quel referto rosa tanto desiderato è arrivato esatta-
mente sette giorni fa, sul campo di Varese contro 
la Robur del nostro ex Cecco Vescovi, la Robur 

ex della nostra guida Franco Passera. 69-87 il risultato di 
una sfida che è stata dominata dagli Squali negli ultimi 
dieci minuti. 
La cronaca in pillole. Vescovi schiera Bolzonella, Mat-
teucci, Castelletta, Innocenti e Moalli; Passera risponde 
con Dri, Gallazzi, Testa, Hidalgo e Petrosino. L’avvio è 
il “classico” in sordina per gli Squali che, dopo il primo 
canestro di Hidalgo lasciano troppo spazio ai padroni di 
casa con Castelletta (8-2); Gallazzi dà i primi segnali che 
si tratta della sua serata e accorcia (10-8), lo stesso vale 
per Colombo che pareggia. Varese prova ad allungare, ma 
gli Squali sono attaccati con Gallazzi a fare gioco da 2+1 
per il 20-20, ma Bolzonella scoperto spara da tre due vol-
te. Primo quarto: 28-22. 
Il divario rimane corto, Varese va quasi subito in lunetta, 
ma Lo Biondo centra la prima tripla (30-27) e Dri va al 
ferro prendendosi anche il tiro in più (32-30), ma non è 

ancora il momento, Hidalgo sbaglia un passaggio e apre 
il contropiede ai padroni di casa (30-36); arriva Gallazzi/
Lo Biondo “show”, con il primo a segnare un mini break 
0-5 (37-38), il secondo dalla mattonella dell’arco a su-
perare (38-40), ancora Gallo ad aumentare la pioggia di 
triple (38-43) e Vescovi a chiamare time out dopo l’enne-
simo ciuff sempre di Lo Biondo (38-45). Hidalgo chiude 
il quarto 40-47.
È ancora Lo Biondo a dare fastidio con capitan Dri a 
decretare il primo vantaggio in doppia cifra (40-51), ma 
il quarto si presenta più equilibrato rispetto ai 25 punti 
biancorossi del precedente. Bolzonella accorcia, ma l’in-
tesa in contropiede di Gallazzi e Hidalgo è qualcosa di 
speciale (42-53), la Robur si affida al suo Matteucci che 
accorcia (48-55) e lo stesso fa Bolzonella (52-59). 
Con dieci minuti e la partita ancora tutta da decidere gli 
Squali inaugurano il quarto con cinque punti in fila di 
Colombo, micidiale sotto canestro e Testa con il suo tiro 
dall’arco (52-67). È Bolzonella a far male ancora da tre, 
ma un altro parziale di 6 punti fa volare gli Squali (55-
73), vivi in attacco, ma soprattutto in difesa con quella 
cattiveria agonistica che ancora non avevano mostrato 
fino in fondo. Con questo divario Varese continua il suo 
gioco, ma gli Squali, che fanno anche qualche giro in lu-
netta, sono bravi ad amministrare e a sparare ancora con 
Testa da tre per il 63-84, che poco dopo diventa la con-
clusione 69-87.
Robur et Fides Varese – Mamy Oleggio: 69 – 87 (28-
22; 40-47; 52-59)
Varese: Moalli, Bolzonella 18, Santambrogio 13, Rovera 
5, Innocenti, Castelletta 12, Maruca 1, Matteucci 12, Pa-
gani 2, Sabbadini 6. All. Vescovi
Oleggio: Dri 14, Hidalgo 14, Testa 11, Florio ne, Calza-
vara, Colombo 13, Gallazzi 22, Petrosino, Lo Biondo 13, 
Barcarolo ne. All. Passera.

5a giornata di campionatoLAST MATCH
29 OTTOBRE



SIMONE MASSARA

È stato tra gli ultimi aggregati della squadra, importan-
te rotazione in B e tassello dell’Under 20 Eccellenza, 
ha giocato lo scorso anno in prestito a Galliate in Un-

der 20 Elite arrivando all’interzona, ma è il classico “prodot-
to” del vivaio: il play Simone Massara, classe 1997, nato il 
25 novembre! Con la palla in mano da quando ha sei anni, 
seguendo l’esempio di mamma e papà, entrambi giocatori, 
tutti lo chiamano “Masso”, come si legge sul suo coprima-
glia. Il suo numero di maglia? Il 25, data del compleanno!

PLAYER#faccedaSquali

25FILIBERTO DRI

Nato il 18 novembre 1989, è tra i “veterani” della 
squadra e unico giocatore ad aver percorso tanti 
chilometri per arrivare alla corte degli Squali, ma 

per lui è arrivata subito anche la fascia da capitano: la 
guardia Filiberto Dri! Di Udine, città in cui giovanissimo 
ha debuttato in serie A, ha scelto Oleggio per essere lea-
der e portare la sua esperienza. Simpatia, un po’ di timi-
dezza, ma in campo la giusta “cattiveria” che un giocatore 
deve mostrare! Sulla sua maglia c’è il 5, numero che, a 
parte la scorsa stagione a Cassino, lo ha accompagnato in 
tutta la sua carriera!

5



Con la terza sfida rimandata alla metà del mese, gli 
Squali di coach Ale Tea inseguono la prima vittoria 
della stagione, ospitando, nello stesso giorno della se-
rie B, ma alle 15, il Basket Team Castelletto nella quar-
ta giornata. 

“Doppia vittoria” per la formazione di coach Marco Catta-
lani all’esordio nel campionato Under 18 Elite contro Set-
timo. Sì doppia, perché dopo il vantaggio di diversi minuti, 
sono stati riagganciati e superati dagli avversari. Preziosi 
gli istanti finali in cui gli Squali hanno trovato la via del 
pareggio e riaperto i giochi. Splendido tempo di overtime 
soprattutto per Franchini che ha guidato la squadra alla vit-
toria. Prossima sfida sabato 5 alle 17.30 a Gravellona.

Oleggio - Settimo Torinese: 72-68 d 1ts (12-19;27-33;39-
42;59-59).
Oleggio: Biondi 4, Cattaneo n.e., Gattico 3, Frison 8, Bri-
ganti 8, Pollastro 12,Vanoli, Barcarolo M. 1, Franchini 
34,Rigon, Lo Sasso 2.                       
Settimo: Del Vecchio, Pasini, Asinaro 2, Vitale 19, Porcu 
2, Del Lago 5, Merlo 2, Innocente 2, Bersano 2, Esposito 
22,Sciolla 12, De Giovanni.

Caccia al tris di vittorie per la formazione di coach Ale 
Tea che ospita mercoledì 9 alle 19 i vicini del College 
Basketball, che per ora ha messo da parte una vittoria 
e una sconfitta. Gli Squali più giovani arrivano da due 
prestazioni super, l’ultima contro Domodossola vinta 
31-88. Il commento del coach: «Mi sono piaciuti so-
prattutto dopo l’intervallo in particolare nei momenti 
in cui sono andati a canestro senza forzare, ma facendo 
ciò che abbiamo provato in palestra. Continuiamo su 
questa strada».

Un sogno da cui nessuno si vuole svegliare. Road to.. 
quarto referto rosa! La formazione di coach Cattalani 
ospita domenica 6 alle 17 Collegno, dopo la presta-
zione contro Carmagnola che è valsa la vittoria 60-68 
e anche la soddisfazione dello stesso coach nel vedere 
un gruppo così motivato che ogni volta cerca di anda-
re oltre l’ostacolo.

Carmagnola-Oleggio: 60-68 (14-20;20-40;44-54)
Carmagnola: Esposito 5, Agrò , Bergia ne, Perlo ne, 
Omedei , Caporagli 2, Tuninetti 8,vPaschetta 13, Vai-
deanu 16, Benelli 2, Pellissero 10,Tortone 4.
Oleggio: Brisio 6, Di Muro 8,Pecoraro 8, Sonzogni , 
Colombo, Rega 7, Salvato 4, Quaranta 21, Tantardini, 
Tornese 9, Masella 5.

SETTORE GIOVANILE
#UNDER18 ELITE CHE PARTENZA!

#UNDER16 ELITE
OTTIMO AVVIO DI STAGIONE

#UNDER15 REGIONALE:  
A CACCIA DELLA PRIMA VITTORIA

#UNDER14 REGIONALE:  
CONFRONTO CON IL COLLEGE



Ha avuto subito occasione di cer-
care il referto rosa di nuovo fra le 
mura di casa. La Promozione di 
coach Ale Tea ha giocato contro 
Trivero in casa venerdì sera (Ciuf 
già in stampa al momento della sfi-
da) per provare a conquistare quel-
la vittoria che appena una settima-
na fa era sfiorata contro il Victoria 
Pallacanestro, 64-66.
Breve cronaca prima giornata. 
Dopo un avvio negativo che limita 
gli Squali e concede tanti tiri positi-
vi agli avversari, la situazione poco 
per volta cambia: nonostante l’espe-
rienza di Novara, il gioco di squa-
dra dei padroni di casa fa la diffe-
renza e dopo una rincorsa durata 
tre quarti, gli ultimi dieci minuti 
sono una battaglia punto a punto 
con anche momenti di vantaggio. 
Nel finale sono piccole disattenzio-

ni a premiare gli avversari.
Il commento del coach: «Al di là 
del risultato possiamo comunque 
dire buona la prima, perché i ra-
gazzi mi sono piaciuti; abbiamo 
iniziato male, ma siamo poi arriva-
ti a un soffio dalla vittoria e questo 
perché siamo riusciti a fare ciò che 
avevamo preparato. Sembravamo 
smarriti all’inizio, ma fa parte an-
che della prima partita. Ricordia-
moci inoltre che rispetto allo scor-
so anno siamo una squadra molto 
più giovane, nuova e quindi abbia-

mo bisogno dei nostri tempi, ma 
continuiamo a lavorare così».
Oleggio Junior Basket – Victoria 
Pallacanestro: 64-66 (11-21; 35-
40; 51-57)
Oleggio: Spinelli ne, Tumiati 7, 
Marcassa 4, Raffaello 11, Casari 15, 
Grignoli, Portalupi 6, Marini M.  1, 
Pouye 9, Silvani 6, Zandanel, Mari-
ni 5. All. Mattea.
Novara: Colma, Mancin, Barbero 
13, Giromini 7, Sarto 9, Cardani 4, 
Maderna 8, D’Angelo 18, Slavazza, 
Tarlao 7, Coscia. All. Campari.

#UNDER20: APPUNTAMENTO CONTRO  
BIELLA PER DUE PUNTI PREZIOSI

Ancora battuta d’arresto per la for-
mazione di coach Paolo Remonti 
nella quinta giornata di campionato. 
In casa dell’attuale capolista College 
Basketball il referto rosa è andato ai 
padroni di casa con il punteggio 110-
83. Gli Squali hanno fatto il possibile 
per limitare l’attacco avversario e ci 
sono riusciti per il primo tempo; alla 
ripresa l’intensità si è alzata ed è riaf-
fiorato il divario. I ragazzi hanno lotta-
to fino alla fine, mostrando comunque 
buone soluzioni in attacco. Squadra 
ancora non al top a causa dello stop 
momentaneo di due tasselli importanti 
come Marotto e Marchetto. 

Il commento del coach: «Il College 
ha due giocatori super validi, Gay e 
Okeke, inseriti in un contesto di squa-
dra altrettanto molto valido e loro due 
in particolare ci hanno fatto male; noi 
abbiamo preso tanti punti ma per i 
primi due quarti siamo riusciti a sta-
re in partita. Abbiamo poi provato un 
po’ a stringere, ma non ce l’abbiamo 
fatta; sono molto contento di Alessan-
dro Santaterra, da poco aggregato al 
gruppo e reclutato da Varese: per lui 
una bella prova soprattutto a livello di-
fensivo e di determinazione. Il proces-

SETTORE GIOVANILE

SETTORE GIOVANILE

È PARTITA LA STAGIONE

so di crescita sta comunque andado 
avanti, vedremo partita dopo partita di 
mettere sempre un mattoncino in più».
College – Oleggio: 110-83 (33-23, 
62-52, 91-67)
College: Dal Maso 1, Gay 26, Ouro Ba-
gna 2, Vitale 16, Amodio 7, Cesani 2, 
Okeke 27, Buldo 2, Oglina 2, Pioppi 9, 
Pozzi 6, Pedrazzani 10. All. Di Cerbo
Oleggio: Marotto ne, Testa 28, Florio 
16, Santaterra  3, Calzavara 8, Catta-
neo ne, Marchetto ne, Lo Biondo 12, 
Barcarolo 1, Massara  15. All. Remonti

#PROMOZIONE



PALLONE OFFERTO DA
Pasticceria COLOMBO
corso Matteotti, 64 OLEGGIO

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

RED SPONSOR

PARTNER

#divertirsidivertendo
#divertirsidivertendo


