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mo essere bravi a imporre il nostro di gioco per poter 
arginare la loro forza”.
 
In campo resettando la sfida di domenica ad Alba:  
“Un po’ di reset sì, perché non dobbiamo stare con la 
testa a pensare a quella partita, ma anche ricordarce-
la come lezione. Con Alba non siamo stati capaci di 
giocare la nostra pallacanestro, ci siamo trovati in dif-
ficoltà e ci siamo cercati poco fra noi, io per primo 
mi ci metto. Alba è una squadra che è al nostro li-
vello, anzi forse sulla carta potremmo avere qual-
cosina in più, ma il risultato è netto a loro favore, 
questo ci deve far capire ancora di più come a 
questi livelli tutte le partite contano tantissi-
mo, si vince e si perde di 1 come di 40 punti.  
Magari ci sono formazioni con meno talento 
individuale, ma viaggiano lo stesso”.
 
Per te la tua seconda stagione qui:  

“Sono contentissimo che la società mi abbia dato 
di nuovo fiducia, ritengo che Paolo sia sta-

to tra i principali a volermi ancora 
con lui avendomi cono-

sciuto già un po’ 
lo scorso 

anno anche 
se in veste di vice 
allenatore. Felice di esse-
re rimasto qui perché apprezzo il 
progetto che sta dietro alla società, capa-
ce di trasmettere sani valori e di insegnarci come 
uomini ancor prima che giocatori e ritengo che realtà del 
genere debbano essere molto valorizzate”.

 Solo cinque partite giocate per ora 
ma in campo sei apparso a tutti an-

cora migliore rispetto all’anno scorso: 
“Sto molto meglio fisicamente, ho lavo-

rato tanto tutta l’estate per essere pronto 
e sto, anzi stiamo continuando a farlo. Se ci 

vedete in campo così il merito non è solo di 
ognuno di noi, ma di chi ci fa lavorare in un 

certo modo e mi riferisco a Mattia Maiocchi 
e Matteo Bonin. Siamo un bel gruppo, penso a 

Pilotti che è dall’inizio un riferimento in campo e 
che ogni minuto che gioca è di qualità, penso al 

capitano Gallazzi, Edo è stato devastante con Vi-
gevano. Penso ai giovani, tutti un vero talento! Ecco 

perché con Firenze possiamo comunque dire la no-
stra!”.

 
Sabato tutti al palazzetto perché... “... perché il pubbli-

co è davvero il sesto uomo in campo. C’è qualcuno non 
convinto di venire a tifare per noi? Ci sta, sarà nostro com-
pito meritarci la sua fiducia!”  #forzaSquali

 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 Ciacci  Francesco  1970 
 0 Mancini  Giulio  1970 
 0 Morandi  Pietro  1970 
 4 Droker  Gian Marco Play 2001 
 6 Vico  Sebastian Guardia 1986 
 7 Bastone  Nicola Guardia/Ala 1992 
 9 Savoldelli  Nicola Play 1997 
 10 Bargi  Gabriele Guardia 2000 
 11 Iattoni  Riccardo Ala 1992 
 13 Berti  Simone Play 1985 
 14 Cuccarolo  Gino Centro 1987 
 15 Banti  Diego Ala 1983 
18  Bianconi  Corrado Ala 1994 
 27 Udom Liam Guardia/Ala  2000 
  

La classifica dice che si tratta di uno scontro fra pari 
punti! Questa sera, sabato 3 novembre alle 21, al Pa-
laEolo arriva ospite la corazzata Firenze, caduta sol-

tanto contro Piombino all’esordio e con una partita in meno 
giocata (recupero dello scontro con Siena il 7 novembre)!  

Insieme a Omegna e Piombino è una della squadre che più puntano 
in alto in questo campionato che però, in sole cinque giornate, ha già 

fatto capire come di tutto e di più possa succedere!

A presentare la sfida un ex, “uno” che la maglia viola l’ha indossata, Andrea 
Marusic!

 
 “Diciamo che molto è cambiato da quando ho giocato lì, ma rimane 

una partita che sento molto e ci terrei tanto insieme ai compagni a 
fare bene. Si tratta sempre di due punti preziosi. Fiorentina è una delle 

squadre che, insieme a Omegna, punta al salto di categoria e può conta-
re giocatori di grande talento come Vico, che è leader del gruppo, Bian-

coni che, un po’ sfortunato nelle stagioni precedenti per le retrocessioni, 
sta facendo molto bene, Banti che è un ottimo giocatore, solo per citarne 
alcuni... è una squadra che gioca una buonissima pallacanestro e noi dovre-

OLEGGIO MAGIC BASKET
ALL FOOD 
FIORENTINA BASKET FIRENZE

CORAZZATA FIRENZE 
IN ARRIVO...  

CI PENSA MARUSIC!

#Consegnato  
      l’assegno!
Mercoledì scorso, 24 ottobre, in occasione della sfida  
contro Vigevano, abbiamo consegnato ufficialmente 
il maxi assegno del primo Memorial Luciano Giani! 
Un maxi assegno di 5.000 € totalmente devoluto all’Associazione italiana  
per la lotta al Neuroblastoma. Per tutto l’Oleggio Basket un traguardo importante, 
un’ennesima prova che con lo sport, in questo caso quello più bello del mondo,  
si può davvero fare del bene! A ricevere la donazione la presidente Sara Costa:  
“Siamo felicissimi di essere stati i primi beneficiari di questo primo memorial  
e di essere stati scelti fra tante realtà che come noi fanno del bene e meritano 
attenzione. Siamo stati i primi e speriamo di poter continuare a stringere  
ancora di più questo legame perché abbiamo sempre bisogno di aiuto”.
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Fatica ad approcciare e a trovare il giusto il ritmo. 
Nella quinta giornata di campionato l’Oleggio Ma-
gic Basket cade sul parquet dell’Olimpo Basket Alba 

71-53. Ancora un avvio in rincorsa, ma questa volta, pur 
avendo toccato il -6 dopo uno svantaggio di quasi venti 
lunghezze, l’inerzia del match non è cambiata.
Alba in campo con Danna, Terenzi, Pollone, Dell’Agnello e 
Antonietti; Oleggio con il solito quintetto targato Valen-
tini, Hidalgo, Gallazzi, Pilotti e Bertocchi. La prima retina si 
agita dopo quasi due minuti di gioco con Terenzi e Danna 
(4-0), Gallazzi dall’arco accorcia, dopo il 6-5 firmato Ber-
tocchi, Dell’Agnello prova a sfruttare il gioco da tre punti e 
lo stesso fa Antonietti (11-5), Pilotti e Valentini rimangono 
a contatto, Pollone da tre e Danna dall’area portano coach 
Remonti al time out (18-11), al rientro Ponzelletti è preci-
so dalla lunetta, chiude Antonietti (20-13). In attacco gli 
Squali non riescono a sbloccarsi e ne approfittano i pa-
droni di casa con Coltro, Terenzi e Ielmini per il 25-13 (5-0 
di parziale), Gallazzi prova a guidare il recupero prima in 
mezzo alla difesa, poi in netto contropiede e poi ancora 
con un tiro a 2 secondi dallo scadere dell’azione (29-19). I 

padroni di casa piazzano un altro parziale che vale il 35-19 
e altro time out per gli Squali. Ritmo interrotto da tanti 
fischi, Hidalgo e Valentini riducono un po’ (35-23), Ielmini 
punisce da tre, Pilotti si fa trovare sotto canestro (38-25).
Ripresa come l’avvio di gara, pasticcio in attacco da en-
trambe le parti e poi ancora Alba a punire (42-25), fiam-
mata di Pilotti e Hidalgo che accorciano (42-31) e Marusic 
quasi allo scadere (44-34), dall’altra parte però Coltro pu-
nisce da tre, Parravicini e Pilotti perfetti in lunetta tolgo-
no la doppia cifra di vantaggio (47-38), che però dura un 
attimo (49-38). Hidalgo fa gioco da tre punti, poi recupe-
ra una palla persa e finisce in lunetta (49-42), Antonietti 
riallunga, ma la prima tripla di Pilotti è una boccata pura 
di ossigeno (51-45) con coach Jacomuzzi a chiamare time 
out. L’inerzia della gara non si sposta, Terezi prima va in 
lunetta e poi spara da tre (56-45), Gallazzi in contropie-
de riceve una palla preziosa da Hidalgo (58-47), dall’altra 
parte del campo Alba non è mai impreparata e Antonietti 
e Dell’Agnello tengono le distanze (62-47), il capitano ci 
prova, poi per Marusic è riposo forzato con cinque falli, 
Pilotti ne ha quattro. Dopo il 64-51 con due liberi di Pilotti 
i momenti finali sono di gestione casalinga con gli Squali 
che si arrendono solo sulla sirena finale: 71-53.

Olimpo Basket Alba – Oleggio Magic Basket: 71-53 (20-
13; 28-23; 49-38)
Alba: Antonietti 13, Danna 7, Ielmini 5, Tarditi 6, Terenzi 11, 
Ndour ne, Pollone 8, Gioda, Coltro 7, Colli ne, Dell’Agnello 
14. All. Jacomuzzi.
Oleggio: Hidalgo 12, Valentini 5, Barcarolo ne, Parravicini 
2, Pilotti 15, Marusic 2, Gallazzi 13, Bertocchi 2, Ponzelletti 2, 
Corti ne, Franchini ne. All. Remonti  #forzaSquali

© Vincenzo Nicolello
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SQUALI SOTTOTONO CEDONO AD ALBA

10 NOVEMBRE ORE 21,00

S
arà ancora sfida tra le mura di casa fra sette 

giorni esatti! Sabato 10 novembre appun-

tamento al PalaEolo alle 21 contro Empoli.  

La formazione toscana proprio questa sera ospita 

la capolista Omegna. Al momento in campionato 

siamo alla pari, con gli ultimi due punti arrivati a 

Domodossola alla quinta giornata. Pericolosa? Sì, 

decisamente, ma altra avversaria che, se affronta-

ta nel modo giusto, può rivelarsi nemica che si può 

battere. #forzaSquali

Ancora in casa, arriva Empoli!

OLEGGIO  
MAGIC BASKET 

USE BASKET COMPUTER  
GROSS EMPOLI

Next  Match
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 #PROMO
2^ GIORNATA VITTORIA NETTA 

CONTRO VERBANIA
Dopo il ko a Omegna è arrivata la vittoria per la Pro-
mozione di coach Coda Zabetta. È finita 61-43 per gli 
Squali contro la formazione della Virtus Verbania pre-
sente con solo sei giocatori. Vittoria netta, ma cos-
truita nel secondo tempo. Nel primo tempo infatti 
gli Squali hanno fatto un po’ fatica a imporre il loro 
gioco, fatto soprattutto di velocità e si sono quasi un 
po’ “adagiati” al gioco avversario, consentendo quin-
di un forte equilibrio. Alla ripresa dopo l’intervallo il 
ritmo si è alzato e le corse in contropiede hanno fatto 
la differenza.
Gli Squali hanno giocato ieri, venerdì 2, in casa, contro 
Romentino. Prossimo appuntamento domenica 11 alle 
20.30 a Borgomanero.

Oleggio Junior Basket – Virtus Verbania 61-43
( 10-8, 28-26, 48-31)
Oleggio: Ballerini 2, Boldrin 6, Losasso 8, Barcarolo 12, 
Frison, Marini 2, Salsa 3, Colombo, Rampinelli 6, Porta-
lupi 1, Zandanel 6, Franchini 15, All. Coda Zabetta
Verbania: Girardi, Motetta 17, Cei 15, Pagliarini 1, Ba-
lordi 4, Gulotta 6.

 #U14 REGIONALE
BUONA LA PRIMA DEGLI SQUALI!

Esordio fra le mura casalinghe? Positivo per gli Squali 
di coach Ilaria Marini. La prima di campionato finisce 
72-35 contro Virtus Verbania. Dopo il primo quarto 
equilibrato finito 15-15, gli Squali hanno giocato un 
buonissimo secondo quarto, facendo diversi canestri 
e hanno poi replicato anche dopo l’intervallo.
Il commento del coach: “Buona prova corale, nessuno 
escluso.  Anche chi ha giocato meno minuti si è fat-
to trovare pronto quando è stato necessario. A inizio 
partita ho chiesto concentrazione per tutta la partita 
e così è stato, anche se siamo andati avanti col pun-
teggio. Il lavoro in palestra da fare è ancora tanto, 
questa era solo la prima di campionato, ma ci sono 
buonissime basi per andare avanti a costruire sul la-
voro iniziato l’anno scorso”. 
Gli Squali hanno giocato il primo novembre a Omeg-
na, prossimo appuntamento in casa sabato 10 alle 
17.30 contro Domodossola.
Oleggio - Virtus Verbania: 72-35
Oleggio: Wichers, Prè 6, Bernardini 6, Golemi 1, Aguz-
zi 4, Bolamperti, Barzon 15, Rondonotti 14, Bollini 6, 
Fridegotto 3, Fajri 13, Scollo 4. All. Marini

 #U13 ELITE
4  ̂GIORNATA STOP A OMEGNA MA BUONA PROVA!

Sconfitta per gli Squali Under 13 Elite di coach Som-
ma. La trasferta a Omegna finisce 64-45, ma l’esito 
della prestazione è più che positivo.
Il commento del coach: “È stata una bellissima partita, 
i ragazzi mi sono piaciuti e hanno fatto tutto ciò che 
ho chiesto loro. Abbiamo sempre rincorso ma abbia-
mo tenuto bene il primo tempo, siamo andati sotto 
di 21 alla ripresa e poi battaglia. Omegna conta due 
giocatori molto alti e noi abbiamo un po’ sofferto in 
questo aspetto, ma sono fiducioso che ce la rigiochia-
mo in casa al ritorno. Sono soddisfatto”.
Prossimo appuntamento in casa contro Novara Bas-
ket domenica 4 alle 14.

Scuola Basket Fulgor Omegna- Oleggio Junior Bas-
ket: 64-45
Oleggio: Caputo, Ghelardini, Prè 6, Golemi 2, Masella 
3, Ottone 6, Barzon 20, Auteri, Scollo 6, Millunzi 2. All. 
Somma

 #U18 SILVER
2^ GIORNATA PRIMO REFERTO ROSA!

Arriva il primo referto rosa per la formazione Under 
18 silver guidata da coach Martino Coda Zabetta. Gli 
Squali battono Trivero 60-40 in una sfida sempre ben 
condotta.
Il commento del coach: “Sono contento per il primo re-
ferto rosa perché aiuta il gruppo ad avere sempre più 
fiducia nelle proprie capacità. Sono contento perché è 
stata una buona partita a livello difensivo e il lavoro sta 
cominciando a dare i suoi frutti e a dire che siamo nella 
direzione giusta. Anche in attacco stiamo iniziando a 
capire come possiamo giocare. Abbiamo dato battag-
lia per tutti i quarti e vogliamo continuare così”.
Prossimo appuntamento sabato 3 novembre alle 
15.30 a Cossato.

Oleggio – Trivero: 60-40

 #U18 ECCELLENZA
4^ GIORNATA: SCONFITTA CONTRO TORINO

È finita 37-67 la quarta sfida di stagione per gli Squali di 
coach Ale Tea contro Auxilium Torino. Partita netta se si 
guardano solo i numeri del risultato finale, partita che ha 
dato a tratti un buon riscontro se si osserva la crescita dei 
ragazzi, priorità per questo gruppo.
Il commento del coach: “Nonostante lo scarto ampio, 
cose positive si sono viste, nel secondo e quarto quarto 
abbiamo fatto bene in difesa, anche nella parte finale del 
terzo; per tutto il primo quarto invece no. Dobbiamo ca-
pire che la difesa deve essere la nostra arma, sono forse 
ripetitivo ma è così, noi dobbiamo essere concentrati a 
difendere anche durante l’intervallo. Difendere e corre-
re, tenere il ritmo alto, altrimenti gli avversari scappano. 
Continueremo a lavorare, perché nessuno deve mollare e 
perché lavoriamo bene in palestra e sono certo che, an-
che se dovremo aspettare un po’, i risultati arriveranno. 
Non dobbiamo perdere entusiasmo, dobbiamo divertir-
ci invece qualche volta ce lo dimentichiamo. Sappiamo di 
avere un potenziale e dobbiamo crederci, senza guarda-
re il tabellone mentre giochiamo, ma pensare solo a noi e 
fare il meglio che possiamo”.
Gli Squali hanno giocato a Mortara lunedì 29 e hanno 
perso 86-79 e giocato giovedì 1 novembre contro Col-
lege (per motivi di stampa non possiamo raccontarvela, 
ma la trovate sul nostro sito!). Prossimo appuntamento 
lunedì 5 novembre in casa alle 20 contro Varese.
Oleggio Junior Basket – Auxilium Pallacanestro Torino: 
37-67
Oleggio: Piccio, Brisio 2, Barcarolo 17, Colombo 2, Delsale, 
Frison, Pusceddu, Orsetti 6, Masella 3, Al Rubeai 7, Ange-
lino, Sonzogni. All. Mattea
Auxilium Cus Torino: Mittica, Molino, Brizzolara 2, Mog-
lia 7, Akoua 13, Terzi, Guaiana 15, Vincini 2, Murri 12, Pirani 
4, Tibs 12, Tiberti. All. Raho.

 #U16 ECCELLENZA
5^ GIORNATA KO A PEGLI

Prima “brutta” sconfitta la formazione di coach Marco 
Piana. A Pegli è finita 65-59. Partita da resettare perché 
gli Squali di fatto non sono mai entrati in partita e ques-
ta volta il finale da cardiopalma ha premiato chi è stato 
più concentrato e attento.
Il commento del coach “Non abbiamo assolutamente ap-
procciato la gara nella maniera giusta, dobbiamo impara-
re a leggere meglio le partite e a capire cosa fare quando 
le cose non girano nel modo giusto. Le vittorie precedenti 
forse hanno illuso qualcuno di poter andare in campo an-
che senza la massima attenzione perché alla fine la por-
tiamo a casa, la realtà non è proprio così. La nostra forza 
deve essere l’applicazione mentale, mentre la rabbia e il 
nervosismo devono saper essere controllati in modo da 
trasformarli in energia positiva. Dall’inizio dell’anno ab-
biamo giocato cinque partite tutte risolte negli ultimi due 
minuti, questo deve da un lato renderci consapevoli che 
possiamo stare in campo con tutti, dall’altro che la diffe-
renza la fanno i piccoli dettagli e la giusta applicazione in 
allenamento può fare la differenza”.

Gli Squali hanno già giocato anche la sesta giornata ma 
per motivi tecnici (Ciuff già pronto da stampare), non 
possiamo raccontarvela, solo comunicarvi il risultato: 
netto ko a Vado Ligure 56-89. Prossimo appuntamento 
in casa domenica 4 novembre alle 17 contro Galliate. 
Pegli – Oleggio Junior Basket: 65-59.
Oleggio: Bertoglio 6, Colombo 7, Beolchi, Bazzani, Trin-
ciarelli 18, Neuroni, Litcan 13, Belletta 7, Farruggio, Testai 
6, Berra 2, Delle carbonare. All. Piana.

 #U16 GOLD
4^ GIORNATA VITTORIA A VERCELLI

Quando si dice che il lavoro prima o poi paga. Primo 
referto rosa per la formazione di coach Coda Zabetta: 
gli Squali Under 16 Gold battono Vercelli 47-61.
Il commento del coach: “Buona gara, buon approc-
cio difensivo, abbiamo tenuto tantissimo in difesa, 
controllando il lato debole. I frutti del lavoro fatto 
in palestra si cominciano a vedere e di questo sono 
contento per i ragazzi. In attacco stiamo cominciando 
a fare qualcosa, abbiamo avuto un occhio più fluido 
e abbiamo provato i giochi che abbiamo visto solo 
questa settimana. Prova positiva, abbiamo tantissimo 
ancora da lavorare, ma un referto così ci voleva”.
Prossimo appuntamento sabato 10 novembre alle 
17.15 a Settimo Torinese.

Vercelli Rices– Oleggio Junior Basket: 47-61

Oleggio: Golemi, Daffara 10, Ballerini, Bollini, Soddu 
2, Cardani 2, Fajri 3, Zandanel 6, Miglio 7, Frison 23, 
Mouaraki 8. All. Coda Zabetta.

 #SODDISFAZIONI

Un bravo con il punto esclamativo a Elias Fajri  
e Llazi Golemi! I due Squali, classe 2005, domenica 
scorsa hanno ben figurato al Ctf dedicato alla loro età 
e domenica 4 saranno di nuovo fra i protagonisti di 
un allenamento collegiale che si terrà a San Maurizio 
d’Opaglio. Il tutto 
in funzione anche 
del prossimo tro-
feo Bulgheroni, 
ma in ogni caso 
un bellissimo suc-
cesso!
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Settore  Giovanile



 PALLONE OFFERTO DA 

CORSO MATTEOTTI 34  OLEGGIO

PASTA FRESCA

PARTNER TECNICI

O
LE

G
G

IO
 B

A
SK

ET
 U

ff
ic

o
 S

ta
m

p
a 

El
en

a 
M

it
ti

no
 - 

Lu
ca

 F
in

es
si

  -
 R

ea
liz

za
zi

o
ne

 w
w

w
.s

tu
d

io
27

sn
c.

it

corriere
         Pellani

TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
DEPOSITO

VIA SEMPIONE, 71 - OLEGGIO (NO)

GOLD SPONSOR

SOSTENITORI

SPONSOR

®

PANIFICIO 
MANFREDINO

FERRAMENTA 
BARCAROLO Blue CafèBlue Cafè


