
N. 3 OTTOBRE 2017

CAMPIONATO 
NAZIONALE
SERIE B

PalaEolo 
Via del Lago, 2
Castelletto 
Ticino (NO) VS

APPASSIONATAMENTE 
OLEGGIO MAGIC BASKET

CIUFF

MILANO
URANIA

28/10
SABATO

ORE 21:00

www.oleggiobasket.it



1 NOVEMBRE ORE 18

 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  
 8 Santolamazza Riccardo Play
 8 Ferrarese Simone Play
 10 Albique Luca Centro
 11 Paleari  Andrea  Centro
 14 Scroccaro  Riccardo  Guardia
 15 Menezes  Felipe  Guardia
 18 Eliantonio  Giacomo  Centro
 22 Marnetto  Gabriel  Guardia/Ala
 30 Negri  Andrea  Guardia/Ala
 44 Sedazzari  Jacopo  Play
 52 Micevic  Marko  Ala
 91 Laudoni  Stefano  Guardia/Ala

Allenatore Villa Davide
Vice All. Locati Niccolò
Vice All. Maiocchi Mirko

Una “scottante” sconfitta contro la Gessi alla prima gior-
nata e poi subito testa rialzata contro Moncalieri, Empo-
li e Alba. Questo in breve il primo percorso della Super 

Flavour Milano che, come dice bene parte del suo nome, si è 
affacciata nel girone A con l’obiettivo di essere “super” davvero. 
La formazione guidata da coach Villa punta ai piani alti della 
classifica per contendersi il primato come Omegna. Caratteri-
stiche di entrambe queste big sono il talento, la fisicità, il mix 
di giocatori di esperienza di categorie superiori: gli Squali han-
no dimostrato contro l’attuale capolista di poter sfidare anche i 
grandi nomi, è vero, era la prima giornata, ma il carattere si è su-
bito visto. E allora obiettivo contro questa milanese sarà sfode-
rare al PalaEolo questa sera alle 21 una prestazione dello stesso 
livello, almeno per giocarsi la partita fino alla fine. Le ultime due 
vittorie biancorosse sono consecutive... che valga davvero non 
c’è il due senza il tre? #forzaSquali!.  #forzaSquali

Tra tre giorni di nuovo in campo, con 
la “fortuna” di averne un’altra in casa 
e quindi un viaggio risparmiato. Due 

sfide, due lombarde: per la sesta giornata 
di campionato il calendario propone sfida 
il primo di novembre, alle 18, al PalaEolo, 
contro Ltc San Giorgio su Legnano. Con-
fronto, al momento, fra pari punti: i lom-
bardi, dopo la schiacciante vittoria contro 
Varese, hanno perso contro Omegna, vinto 
di uno a San Miniato e perso di nuovo con-
tro Cecina dopo essere stati anche avanti in 
doppia cifra. #forzaSquali

OLEGGIO MAGIC BASKET
ROSTER

URANIA MILANO
ROSTER

LTC SANGIORGESE
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O ggi si gioca su campi levigatissimi, con illu-
minazione uniforme e palloni indeforma-
bili. Il progresso è evidente rispetto 

ai tempi in cui giocavo sui campi in terra 
battuta o in cemento che costringevano 
alcuni a calzare delle ginocchiere, con 
illuminazione data da alcune lampadine 
appese ai pali, con le deformi “pallo-
nesse”. Oggi giocano atleti che si pre-
parano in palestra per ore e ore tutti i 
giorni: il miglioramento è ovvio rispetto 
ai miei tempi, molto meno assidui di quelli 
moderni nella preparazione. Ma le caratteristi-
che non sono cambiate e i concetti cardine per segui-
re, apprezzare, capire il gioco restano sempre gli stessi. 
Il basket è ormai diffuso in ogni angolo del globo e non 

LAST
MATCH di Luciano Giani
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DA FAR LUCCICARE 

GLI OCCHI:
IL DERBY E’ BIANCOROSSO!
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LO SCONTO NON È CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI

trova alcuna zona di rigetto, come invece 
accade ad altri sport anche popolarissimi. 

Tuttavia resta ancora gigantesca, nella storia del 
gioco, la figura di chi, nel lontano 1891, ebbe la genia-
le intuizione di questo sport, nato in laboratorio. Resta 
in proporzioni kolossal la trovata del dottor James Nai-
smith, padre di questa “ballata tra i canestri” che oggi, 
ovunque, entusiasma ed esalta grandi e piccini. Ma il 
basket lo giocano e lo dirigono ancora gli uomini e i 
suoi principi fondamentali non sono cambiati.

Per qualcuno potrebbe sembrare esagerato, ma per noi è così: 
questa squadra, oltre ai tanti pregi che ha, sarà ricordata nella 
storia dell’Oleggio Magic Basket per aver rotto il tabù del 

derby contro la Gessi Valsesia Basket. Dopo tre lunghe stagioni, 
nella quarta giornata 2017/2018 arriva il referto rosa. E che referto! 
69-86 il risultato finale, con solo i cinque minuti di avvio comple-
tamente in sordina. Poi assesto in difesa, palla che circola in attacco 
e percentuali stratosferiche da ogni punto del campo!
Gessi in campo con Gloria, Sodero, Magrini, Quartuccio e Gatti, 
Mamy con Hidalgo S., Calzavara, Marusic, Gallazzi e Spatti. L’av-
vio è all’insegna delle Aquile che con Sodero firmano il primo par-
ziale 9-2. Gallazzi, Spatti e Marusic ricuciono (11-8), ma c’è Gloria 
che sotto canestro dà fastidio e porta i compagni sul 15-10. Dopo 
il time out di coach Passera la musica inizia a cambiare: Gallazzi 
inizia lo spettacolo da tre e prima va sul 16-15, poi impatta sul 18-
18 e non contento ne infila altre due, in fila (18-24). Un sorpasso 
prezioso: durerà fino alla fine. Gallazzi continua a capitalizzare, Lo 
Biondo lo segue e arriva anche il primo vantaggio in doppia cifra 
(18-28), con Gatti rompere il digiuno (21-28). E’ la fase delle bom-
be: ne mette una Marusic e poi Calzavara (24-38). La difesa è an-
cora una volta solida, ma per qualche azione gli Squali non trovano 
la via del canestro o sbagliano tiri facili e coach Passera li richiama 
(29-40). Al rientro la carica la suona ancora   Marusic dall’arco. 
Penny in campo si fa subito notare (29-45). Gloria da solo a cane-
stro (31-45), il finale del primo tempo è una serie di giri in lunetta: 
Magrini ne infila uno solo, invece Spatti e Colombo sono perfetti 
(32-49). L’ultimo tiro e è di Sodero (34-49). 

       Al rientro dagli spogliatoi l’adrenalina è alle stelle, ma c’è la con-
sapevolezza di avere ancora venti lunghi minuti da giocare e niente 
è deciso. Sodero unico trascinatore piazza un 4-0, come all’inizio, 

che vale il 39-49, ma gli Squali sono splendidi e trovano subito sei 
punti: Spatti prima, poi Penny completamente solo e Gallazzi in 
contropiede, il time out di casa non si fa tardare (39-55). Gatti e 
Penny si parlano a suoi di triple (42-58) e poi ci si mette Sodero (47-
58). Marusic ancora da tre, è Squali contro Sodero (51-63). Penny 
dal pitturato, Colombo conquista rimbalzo in attacco e lo trasforma 
in altri due punti (51-65); bravi gli Squali a fare il loro lavoro pur 
con il peso di 5 falli già a metà tempo al contrario della Gessi che si 
vede fischiare il primo dopo nove minuti e venti, in lunetta ci finisce 
sempre Sodero; Spatti allo scadere dal suo angolino, il finale è di 
Quartuccio (57-67).  I due “giganti” del canestro mantengono bene 
le distanze (prima Spatti, poi Colombo per il 57-71). Sodero da tre, 
Gloira si attacca al ferro e toglie la doppia cifra di vantaggio (62-
71), ma dall’altra parte c’è un Calzavara che non vede l’ora di tirare 
da tre (62-74). Magrini e Gatti provano a rimanere agganciati a 4 
minuti dalla fine quando ancora potrebbe succedere di tutto (65-74). 
Spazio per “Hidalgo’s” show: Shaq mette i primi due della serata 
ma nel momento in cui pesano tanto e Penny va prima al ferro, poi 
cambia e servito da Colombo spara da tre (65-81). Spatti allunga 
(67-83), Marusic da tre si diverte troppo (67-86), l’ultimo tiro è di 
Quartuccio (69-86).
 
Gessi Valsesia – Oleggio Magic Basket: 69-86 (18-24; 34-49; 
57-67)
Gessi: Catakovic 7, Farabegoli ne, Busnelli ne, Gloria 12, Gatti 
10, Gobbato 1, Bellan ne, Sodero 22, Quartuccio 6, Martina, Ma-
grini 11. All. Bolignano.
Oleggio: Hidalgo S. 2, Hidalgo P. 14,  Marotto ne, De Vita, Calza-
vara 6, Spatti 14, Marusic 18, Colombo 6, Gallazzi 22, Lo Biondo 
4. All. Passera.. #forzaSquali

James Naismith 
(6.11.1861 – 28.11.1939) 
fonte Wikipedia
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SETTORE GIOVANILE
SETTORE
GIOVANILE

 UNDER 15 ECCELLENZA, 
2^ GIORNATA: BELLISSIMA 
PARTITA CONTRO BIELLA

Negativa per il risultato finale, molto positiva per la 
prestazione vista in campo. Nella seconda giornata 
di campionato gli Squali di coach Marco Cattalani 
rimediano un sconfitta in trasferta contro Biella 83-74 
dopo una prestazione di altissimo livello con anche 
qualche minuto in vantaggio.
Ecco le parole del coach: “Partita bellissima con 
una squadra davvero importante. Siamo andati 
all’intervallo lungo sotto di 11 lunghezze e al rientro 
abbiamo giocato un grande terzo quarto. Avanti anche 
qualche punto, ci è mancata un po’ di lucidità alla 
fine per poter vincere. Non avremmo rubato nulla, 
ma risultato direi giusto perché  alcune individualità 
e fisicità sono superiori alla nostre. Molto molto 
soddisfatto per la gara e fiducioso per il lavoro futuro. 
Mi spiace, – continua – che il calendario ci dia un 
turno di riposo prima della trasferta a Borgomanero, 
la favorita del girone. I vivi complimenti di coach 
Danna, che stimo molto, sono un ulteriore segnale 
dell’efficacia del lavoro svolto finora“.
La squadra osserverà turno di riposo il prossimo 
weekend, sarà in campo sabato 28 alle 18 in trasferta 
a Borgomanero contro il College Basketball.

Biella – Oleggio: 84-75 (22-20; 44-35; 57-59)
Biella: Bazzani, Quintale, Loro, Valcauda 10, Merello 
31, Lavino 3, Fiorindo 8, Bona, Moro 2, Maffeo 2, 
Bottone 15, Pietra 13. All. Danna F.
Oleggio: Pavese 9, Dalle Carbonare ne, Bertoglio 7, 
Frison 2, Colombo 4, Litcan 8, Nardella 13, Daffara 
5, Belletta 10, Negroni 7, Trinciarelli 10, Testai. All. 
Cattalani.

SETTORE GIOVANILE
PROMOZIONE SI PARTE 

TRA UNA SETTIMANA ESATTA!
La Fip ha fissato per il campionato di Promozione 
l’apertura del sipario il weekend del 3 novembre. 
Come ormai dai molte stagioni anche gli Squali 
saranno fra le protagoniste del girone ROSSO 
(quattro gironi in tutto), ma con una novità assoluta. 
La formazione infatti, guidata quest’anno da coach 
Marco Cattalani, è completamente rinnovata e 
“fresca”: spazio ai giovani con il roster che altro non è 
che quello che compete anche in Under 18 Eccellenza, 
con tre innesti, sempre oleggesi. L’esordio dei nostri 
Biancorossi è fissato alle 21 di venerdì 3 novembre a 
casa del Novara Basket, altra squadra giovane, ma che 
ha inserito qualche elemento di esperienza per poter 
disputare un campionato più “alto” e non inciampare, 
come lo scorso anno, nei play out. Le altre avversarie 
del girone sono Bc Trecate, Romentino, Cus Piemonte 
orientale, Paruzzaro, Virtus Verbania, La Lucciola 
Novara, Polisportiva San Giacomo, Borgo Ticino, 
Borgomanero Sporting, Trivero.

UNDER 16 ELITE 
2^ GIORNATA

BUONA PRESTAZIONE 
CONTRO UNA TOP DEL GIRONE

Segnali positivi nella seconda giornata di campionato 
per la formazione di coach Riccardo Negri: gli Squali 
Under 16 Elite perdono in trasferta 72-50 contro Cirié, 
una delle top del girone. I ragazzi sono rimasti in partita 
per 25 minuti, poi qualche distrazione e un gioco non 
sempre omogeneo hanno concesso ai padroni di casa 
di creare il divario e far valere la loro differenza fisica.

Il commento del coach: “Al di là del risultato è stata 
una partita bella e intensa, perché sapevamo di giocare 
contro una formazione molto ben attrezzata; i ragazzi 
hanno dimostrato di sapersela giocare e hanno fatto 
molto bene, le differenze sono poi emerse nella seconda 
parte della gara. Ma sono in generale soddisfatto”.

Prossimo appuntamento domenica 29 in casa alle 
15 contro la Pallacanestro Ciriè.

Oleggio Junior Basket - San Mauro Torinese: 50-72 
(14-23; 11-16; 14- 21; 11-12).
Oleggio: Franchini 10, Miglio 4, Pavese 11, Mouraki 8, 
Valerio 2, Zandanel 10, De Luca1, Delsale 2, Cardani 
2, Soddu, Dalle Carbonare, Abramonte. All. Negri.
San Mauro: Tarchi 2, Bena5, Centoni 6, Orsello 4, 
Ramella 5, Allievo 2, Magliano 10, Figli 10, Materazzo 
11, Bertagnini 14.

UNDER 18 ECCELLENZA, 
6^ GIORNATA: 

PRIMA VITTORIA CASALINGA!
Seconda vittoria per la formazione di coach Marco 
Cattalani: l'Under 18 Eccellenza ha battuto Pegli fra 
le mura di casa imponendosi in modo netto con il 
risultato di 76-51. Dopo un avvio in sordina gli Squali 
hanno cominciato a macinare punto e a costruire poco 
per volta il divario.

Il commento del coach: <Avevo chiesto un approccio 
diverso ai ragazzi dopo la prestazione contro il 
College e così è stato. Più concentrati e consapevoli, 
nonostante uno 0-6 iniziale, abbiamo sempre condotto 
la partita contro una squadra che nonostante non abbia 
ancora sbloccato la classifica veniva da una sconfitta 
di misura con Biella ed era in un ottimo momento. Noi 
siamo stati maturi nel condurre e nonostante qualche 
pasticcio offensivo siamo stati più produttivi del solito. 
Contento anche di una prestazione collettiva con ottimi 
segnali da diversi atleti, il che è sintomo di una crescita 
generale del gruppo. Prima vittoria casalinga che ci fa 
guardare con fiducia alle prossime due gare proibitive 
a Torino con Auxilium e in casa con Vado Ligure>.

Prossimo appuntamento giovedì 2 novembre alle 20.45 
in trasferta contro l'Auxilium Pallacanestro Torino

Oleggio – Pegli: 76-51 (19-16;34-26;51-40)
Oleggio: Garagiola 19, Pollastro 5, Lo Sasso 2, 
Al Rubeai 6, Barcarolo M., Dao 4, Vanoli, Frison, 
Barcarolo F. 8, Sonzogni 2, Campanella 20, Franchini 
10. All. Cattalani
Pegli: Penna 10, Bochicchio 4, Tesconi 3, Moggio 7, 
Ficarra 1, Gottingi 12,Turchino, Peruzzi, Nsesih 2, 
Ferro 7, Zaio 5. All. Piastra
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INFISSI E DINTORNI 
di Marco Grimaldi 
raccordo 
Santo Stefano
Oleggio


