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APPASSIONATAMENTE OLEGGIO BASKET

VS



 N. Cognome Nome Ruolo Anno   
 0  MASELLA  Giulio  GUARDIA  2001
 1 GRUGNETTI  Fabio PLAY 1987
 2 BAZZANI Riccardo GUARDIA 2003
 3  GIACOMELLI  Olivier  ALA  1995
 4  PELLICIARI  Leonardo  ALA PICCOLA  2001 
 5  DALLE CARBONARE  Giulio  GUARDIA  2003
 6  BENZONI  Daniele  ALA GRANDE/PIVOT  1980
 7  GARDELLI  Riccardo  GUARDIA/ALA  2000
 9  GARBARINI  Giovanni  GUARDIA  2000
 11  PILOTTI  Andrea  ALA (capitano)  1980
 13  SOMASCHINI  Tommaso  PLAY  2001
 17  BERTOCCHI  Edoardo  CENTRO  1996
 23  MOSELE  Nicolò  ALA  2002
 75  TESTA  Filippo  GUARDIA  1997
 81  ANGELINO  Edoardo  ALA  2002
 
Coach Paolo Remonti
 Vice Filippo Maria Pastorello

 N. Cognome Nome Ruolo Anno  
 3 FARAGALLI Francesco  PLAY 1995
 4 INGROSSO Federico GUARDIA 1994
 7 PETRACCA Andrea ALA/CENTRO 1997
 9 DOSIC Nemanja CENTRO 2000
 8 CINALLI Francesco ALA 1997
 10 BEDINI Ferdi GUARDIA/ALA 1999
 11 VERCELLI Alessandro PLAY 2000
 12 DI MECO Manuel CENTRO 1997
 15 CAZZOLATO Nicolò GUARDIA/ALA 1989
 17 AMBROSETTI Andrea PLAY/GUARDIA 1999
 27 ROBIN Carlo PLAY/GUARDIA 2001

All. Domenico Bolignano
Ass. Giovanni Gagliardini
Ass. Francesco Gagliardini

Quando dici derby e quando dici Squali il colle-
gamento è immediato: Gessi Valsesia! Il calen-
dario ha fissato nella nona giornata di cam-

pionato la sfida con i vicini di casa (pensando alle altre 
avversarie!) di Borgosesia con cui la rivalità in campo 
è un “must” da diverse stagioni. Un derby che rispetto 
agli anni scorsi avrà una location diversa, potremmo 
dire che si gioca quasi in campo neutro: la sfida arriva 
infatti nel momento di “burrasca” per la casa degli 
Squali con PalaEolo chiuso improvvisamente. Ma poco 
importa, lo SportCube è il palcoscenico perfetto per 
creare quel calore che le tifoserie di un derby sono in 
grado di regalare.

OLEGGIO MAGIC BASKET

GESSI VALSESIA BASKET

IL DERBY È IL DERBY: 
ARRIVA LA GESSI!

#forzaSquali

Appuntamento straordinario per gli Squali con 
il mondo della NBA. Allenamento di sviluppo 
individuale tenuto da Alex Acker, giocatore che 
ha tastato la NBA, che ha indossato le maglie dei 
Detroit Pistons e di Los Angeles Clippers. 
Acker è giocatore di grande esperienza, 
soprattutto nel panorama europeo con un 
titolo Mvp nel campionato francese durante la 
stagione a Limoges.

L’americano ha gestito, insieme allo staff 
tecnico della prima squadra, un allenamento 
specifico per gli esterni e per gli interni, 
lavorando in modo particolare sul concetto 
di equilibrio. Con Alex Acker gli Squalli hanno 
potuto approfondire ancora meglio e con più 
attenzione situazioni su cui sono già abituati a 
lavorare durante la settimana, ma sviluppate 
con un giocatore che ha assaporato il massimo 
livello possibile di pallacanestro, assumono 
maggiore valenza, soprattutto per i dettagli 
e i piccoli particolari evidenziati nel corso degli 
esercizi. 

Le parole dell’atleta: «Sono molto contento 
di aver lavorato con i ragazzi oggi e spero 
di essere stato loro di aiuto per il loro 
miglioramento. Abbiamo lavorato sull’equilibrio, 
abbiamo cercato di ribadire un concetto molto 
importante, che spalle e anche sono le nostre 
armi per giocare a pallacanestro e che non 
bisogna aver paura dei contatti. Il basket altro 
non è che fiducia e confidenza in tutto quello 
che si fa».

Le parole di coach Paolo Remonti: «Quella di oggi 
è stata una giornata importante e direi anche 
inusuale, visto che non capita tutti i giorni di 
poter lavorare con persone di questo calibro e 
noi non ci siamo fatti scappare l’occasione. Con 
Alex i giocatori hanno approfondito in modo più 
forte e intenso aspetti su cui lavoriamo, ma che 
hanno un valore diverso se espressi da qualcuno 
che ha giocato nella massima serie. Sono piccoli 
extra, che costano impegno, ma che si fanno 
con grande piacere. Alex ha lavorato con 
grande passione, che è esattamente il metodo 
che piace a noi e quindi non possiamo che essere 
orgogliosi di un allenamento così».
Alex Acker, classe 1983, è stato scelto al Draft 
Nba nella stagione 2005/2006 dai Detroit 
Pistons, che aveva vinto il titolo solo due 
stagioni prima. Acker nel massimo campionato 
di pallacanestro ha indossato anche la maglia 
di Los Angels Clippers nel 2009. Nel palmares 
dell’atleta, che ora vive a Cntù, ci sono nomi 
di club internazionali: Olympiakos, Barcellona, 
Olimpia Milano, Limoges, Scandone Avellino e 
Pallacanestro Cantù. Attualmente Acker si sta 
allenando e viaggia spesso a Los Angeles, città 
in cui ha dato il via alla Ackright Premier, scuola 
dedicata ai giovani talenti del basket.

Le due formazioni si sono già incontrate al torneo di 
Bernareggio, Oleggio aveva battuto nettamente gli 
avversari, ma questa è un’altra storia: il campiona-
to è un altro capitolo e la situazione attuale vede le 
due squadre molto vicine, entrambe a quattro punti 
con il super colpo valsesiano in casa degli altri vicini di 
Omegna. 
Per gli Squali la prima occasione di giusto riscatto del-
la prestazione poco brillante a Cecina.
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#ROADTO SAN MINIATO 
Partite facile? “No, grazie”. Ancor più battaglia del 
solito per i nostri Squali la prossima settimana. Per la 
decima giornata di campionato c’è la trasferta a San 
Miniato, attualmente la terza forza del nostro cam-
pionato. Ai toscani questa settimana tocca il viaggio 
in Sicilia contro Torrenova e poi match casalingo. 

#forzaSquali

Un ultimo quarto con il coltello fra i denti, ma la rimon-
ta non basta a capovolgere la situazione. Nell’ottava 
giornata di campionato l’Oleggio Magic Basket si ar-
rende contro il Basket Cecina 88-79. 

Cecina in campo con Gnecchi, Gay, Guaiana, Banti e 
Salvadori, Oleggio con Grugnetti, Testa, Pelliciari, Pi-
lotti e Benzoni. Gli Squali si presentano in campo nelle 
prime azioni “solo” a suon di triple (8-9 con Grugnetti, 
Testa e Benzoni). Nel frattempo c’è anche una pausa 
di circa dieci minuti per un problema tecnico alle luci. 
Alla ripresa dei giochi Pelliciari firma il primo mini allun-
go (10-14), poi è controparziale casalingo 8-0 che vale 
il 18-14 e Cecina allunga sul 22-16 con coach Remonti 
a richiamare i suoi. Testa ricuce (24-20), gli ultimi tiri 
sono di casa in lunetta: 26-20. Salvadori da tre, poi è 
momento Giacomelli dalla lunga e con gioco da tre 
punti e Pilotti da tre impatta sul 29-29. Cecina prova 
ancora a scappare (37-29), Grugnetti in seratissima, 
da tre la mette prima per il 37-32 e poi per il 42-37 te-
nendo le distanze ravvicinate, nel finale Cecina mette 
per la prima volta la doppia cifra (47-37).

Alla ripresa Grugnetti sta lì (47-39), Cecina però trova 
buone soluzioni e tocca il 55-42 con gli Squali a fati-

SQUALI A STRAPPI  
E POI DA BATTICUORE LOTTANO A CECINA

care un po’ in difesa. Sono i tre Squali più esperti a 
ricucire (58-53), anche se poi un contro parziale casa-
lingo di 9-0 riporta i biancorossi in svantaggio (67-53), 
chiude Grugnetti 67-55. Dopo 30 minuti in rincorsa, gli 
ultimi dieci sono di totale batticuore, Testa, Giacomelli 
e Pilotti dalla distanza piazzano un parziale di 0-7 che 
vale il 67-62, Cecina tiene le distanze facendo bene in 
lunetta, Grugnetti e Benzoni arrivano a un solo pos-
sesso (70-67); Gay trascina i suoi, tra gli Squali sale in 
cattedra Giacomelli e con Benzoni ai liberi il tabellone 
segna 78-74. Cecina riesce ancora ad allungare (82-
74), gli Squali hanno in mano palloni preziosi ma il cane-
stro non li vuole, Giacomelli dà ossigeno (82-76), Pistillo 
a poco più di un minuto dalla fine allunga (85-76). Gli 
Squali non mollano fino alla sirena con Garbarini in lu-
netta e Bertocchi: 88-79.

Basket Cecina – Oleggio Magic Basket: 88-79 (26-20; 
47-37; 67-55)
Cecina: Gay 29, Tomcic, Gnecchi 6, Barontini 7, Vavoli, 
Guaiana 5, Banti 9, Sabatino 12, Salvadori 15, Pistillo 5, 
Trassinelli ne, Filahi ne. All. Russo.
Oleggio: Grugnetti 23, Giacomelli 15, Pelliciari 2, Ben-
zoni 11, Garbarini 1, Pilotti 11, Somaschini ne, Bertoc-
chi 2, Mosele ne, Testa 14. All. Remonti.

8a
GIORNATA DI CAMPIONATOLast Match

5

CLASSIFICA

Next  Match



✂

PROVA IL GUSTO 
DEL COTTO ALLA 

GRIGLIA

SS del Sempione 185 
Castelletto Ticino

all’interno di

burgerking.it

Whopper®

Double

TM Burger King Corporation. © 2013 Burger King Europe GmbH. 
Tutti i diritti riservati.

Whopper®

Single
Whopper®

Triple

il guSTo è KingBU
ON

O S
CO

NT
O -2

0%

Ritaglia 
e consegna, 
alle casse 
questo coupon!

BU
RG

ER
 K

IN
G

® 
C

as
te

lle
tt

o 
T

ic
in

o,
 

28
0

53
 S

S.
 S

em
p

io
ne

 1
85

  c
/o

 P
ar

co
 H

ol
ly

w
oo

d

LO
 S

C
O

N
TO

 N
O

N
 È

 C
U

M
U

LA
BI

LE
 C

O
N

 A
LT

R
E 

PR
O

M
O

Z
IO

N
I

#U18 5^ GIORNATA: S
QUALI POCO BRILLANTI 
MA È VITTORIA CON SAN GIACOMO
Meno brillanti del solito, ma bravi a fare la differenza 
negli ultimi dieci minuti. Nella quinta giornata di cam-
pionato l’Under 18 Gold batte 76-60 San Giacomo No-
vara. Gli avversari hanno tenuto testa agli Squali per 
larghi tratti di gara, sfruttando un po’ un’attenzione 
degli Squali meno intensa del solito. Nell’ultimo quarto 
lo sprint e il risultato positivo. Prossimo appuntamen-
to mercoledì 13 alle 20.30 a Tortona.
Oleggio Junior Basket – San Giacomo Novara: 76-60
Oleggio: Franchini 2, Daffara, Valerio 6, Delsale 3, Baz-
zani 9, Abramonte, Masella 4, Sonzogni 2, Palestra 2, 
Mosele 13, Pelliciari 35. All. Mattea.

#U17 GOLD 3^ GIORNATA: KO A CUS
Stop per l’Under 17 Gold contro Cus Torino: 85-50. Gli 
Squali sono stati bravi ad affrontare un avversario 
con tanto fisico per i primi due quarti di gioco. I pa-

droni di casa poi hanno messo la freccia e hanno co-
struito il divario. Prossimo appuntamento domenica 
17 alle 16 a casa di 5Pari Torino.

#U16 SILVER, 4^ GIORNATA: 
BATTAGLIA CON GALLIATE
Ko di dieci lunghezze per gli Squali di coach Coda Za-
betta contro Galliate: 63-73. Gli Squali hanno giocato 
una buona partita, iniziando bene portandosi avanti 
di qualche lunghezza prima di dare il via a una bat-
taglia a strappi da entrambe le parti e un allungo 
finale degli avversari. Prossimo appuntamento il 23 
novembre alle 15 a casa di College Borgomanero.
Oleggio Junior Basket – Basket Galliate: 63-73
Oleggio: Balbo, Bernardini, Golemi 6, Fridegotto, 
Moro 1, Tosatto 10, Salsa 15, Rincari 13, Mourtadi 18. 
All. Coda Zabetta.

#U15 SILVER, 4^ GIORNATA: 
STOP A BORGOSESIA
Stop con Borgosesia 48-71 per gli Squali di coach Ila-
ria Marini. I biancorossi hanno giocato alla pari per 
due quarti, ma non sono mai entrati pienamente in 
partita a livello di concentrazione. Le parole del co-
ach: “Borgosesia è una squadra alla nostra portata, 
infatti abbiamo pareggiato sia il secondo sia il quar-
to quarto. La partita però è stata affrontata con 
un atteggiamento sbagliato o giusto solo a tratti, 
non abbastanza e la partita dura 40 minuti. Tra noi e 
loro non ci sono i 20 punti del risultato finale“. Pros-
simo appuntamento domenica 17 alle 11 a Verbania.
Oleggio Junior Basket – Borgosesia: 48-71 (6-22; 20-
36; 31-54)
Oleggio: Golemi 18, Moro 10, Bernardini 7, Balbo 4, 
Fridegotto 2, Giustina, Bolamperti 2, Frascisco, Trec-
cani, Colombo 5.

#U14, 2^ GIORNATA: 
STOP CONTRO ARONA
Stop nella seconda giornata di campionato per l’Un-
der 14 di coach Somma. Con una formazione un po’ 
rimaneggiata gli Squali hanno perso contro Arena 
50-65. Prossimo appuntamento domenica 17 alle 
18.30 ancora in casa, contro Bc Trecate.
Oleggio Junior Basket – Arona Basket: 50-65
Oleggio: Hysa, Millunzi 7, Golemi 16, Valentini 2, 
Bove11, Masella 2, Masciavé 4, Francisco 5, Colombo 
5. All. Somma.

GLI SQUALI IN VACANZA? NON RIPOSANO MAI!
#U13 BELLA ESPERIENZA AL PUMPKIN 
INTERNATIONAL TOURNAMENT

Sei partite in quattro giorni e tanta esperienza da 
mettere nei vari bagagli. Bella esperienza per gli Squali 
Under 13 Elite di coach Ignazio Somma che dal 31 ot-
tobre al 3 novembre hanno partecipato al primo Pum-
pkin International Basketball Tournament con un tota-
le di 16 squadre partecipanti.
Gli Squali si sono confrontati con College Borgomane-
ro, Oxygen Bassano, Piotrowka formazione polacca, 
Chieti, Vigevano e Moncalieri, portando a casa qual-
che sconfitta e qualche vittoria.
Le parole del coach: “È stato un torneo  molto impe-
gnativo, siamo contenti di aver partecipato, abbiamo 
vinto qualche partita e siamo convinti che queste ma-
nifestazioni siano molto utili per crescere”.
Grazie a College Borgomanero e ad Arona Basket per 
l’organizzazione.

AQUILOTTI PROTAGONISTI AL TORNEO 
INTERNAZIONALE DI VARESE E A LONATE
Esperienza internazionale per i miniSquali. Gli Aquilotti 
2009/2010 da venerdì 1 a domenica 3 novembre hanno 
partecipato al torneo internazionale “Bambini a cane-
stro” organizzato dalla Robur et Fides Varese.
Gli Squali sono stati protagonisti insieme ai compagni 
di Lonate a di Turbigo creando un’unica squadra. Tan-
te partite in pochissimi giorni, contro Bassano, Anco-
na, Cantù, Marnate e Pontevecchio per un totale di 
qualche vittoria e qualche sconfitta.
È stato un test importante, non solo per le squadre 
affrontate, ma anche per aver giocato in un grup-
po praticamente nuovo: i bambini hanno fatto subito 
squadra e si sono divertiti.
Un altro gruppo di Aquilotti, sempre misto, ha parteci-
pato al Torneo di Lonate, giocando tre partite in due 
giorni. Bellissima esperienza anche questa, tanta tan-
ta esperienza.
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Settore  Giovanile
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