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THE MATCH
OLEGGIO MAGIC BASKET 
ROSTER ROSTER

VALENTINA BOTTEGONE
 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

 7 CIPRIANI Leonardo GUARDIA
 8 TOPPO Fiorello CENTRO
 10 MARCONATO Roberto PLAY/GUARDIA
 11 GALLI Francesco ALA/CENTRO
 12 DIVAC Milos GUARDIA/ALA
 13 MASPERO Lorenzo PLAY
 17 TOSCANO Daniele GUARDIA/ALA
 19 CONVERSO Matteo CENTRO
 20 SALVI Isacco ALA
 21 SIRAKOV Georgi GUARDIA
 30 BIAGI Pietro PLAY
 33 ANGELUCCI Simone GUARDIA/ALA
 41 FONTANA Edoardo ALA     
  
  Coach  BIAGINI Cristiano                             
  Assistente allenatore CIVININI Luca     
  Assistente allenatore MARCELLO Matteo                             

Una partita facile? Mai, non ne esistono! E nem-
meno per gli Squali che per la settima giornata di 
campionato, la seconda consecutiva fra le mura 

di casa, si trovano di fronte a una nuova sfida delicata, 
tanto importante da poter essere una piccola svolta per 
la classifica. Al PalAmico arriva il Bottegone Basket Pi-
stoia, la squadra toscana che a 0 punti fino alla scorsa 
settimana, ha rotto il ghiaccio in casa sua, contro la Ro-
bur Varese, in volata all’overtime. Ancora una volta ci 
sarà fame da entrambe le parti, ma con una differenza: 
gli Squali hanno mostrato di credere ancora di più in loro 
stessi e, sebbene anche contro Firenze ci sia stato qualche 

sbandamento, positivi sono stati l’atteggiamento e la vo-
glia di non arrendersi mai: una squadra poco determinata 
forse a pochi minuti dalla fine e con così poco distacco 
dagli avversari avrebbe mollato, loro no. Bottegone è la 
prima squadra incontrata in campionato lo scorso anno, è 
un mix tra giocatori nuovi e altri già in maglia giallonera 
lo scorso anno, fra tutti il veterano Fiorello Toppo, un 
vero fastidio in difesa. Cecchino della squadra Sirakov: 
17 punti in 32 minuti di gioco, seguito da Toscano, 15 in 
24 minuti. Una bella battaglia che tutti i tifosi si augura-
no con un lieto fine: due punti in più sarebbero davvero 
preziosi! #noicicrediamo!
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UNA NUOVA SFIDA DELICATA!



Nell’ottava giornata, fuori casa dopo 
due partite al PalAmico, si torna in To-
scana. Avversaria di turno è il Basket 

Golfo Piombino, che al momento occupa i piani 
alti della classifica ed è caduta soltanto due vol-
te, alla primissima giornata contro San Miniato 
e alla sesta, contro Empoli. Questo weekend è 
vicino a casa nostra, a Borgosesia per provare 
a strappare due punti sul campo della Gessi. 
Squadra di talento, ha mantenuto soltanto cinque 
giocatori della passata stagione e ha salutato il 
senatore Mario Gigena, che a 39 anni ha deci-
so di qualcosa di più “soft”, una C Silver alla 
Labronica Livorno. Attenzione a… Bonfiglio, 
miglior realizzatore con una media di 15 punti in 
34 minuti di gioco... #forzaSquali

LA CLASSIFICA
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NEXT MATCH

20 NOVEMBRE
LA PROSSIMA PARTITA

BASKET 
GOLFO PIOMBINO



Che bella sensazione espugnare il proprio palazzetto di 
casa! E farlo dopo una prima vittoria esterna ha un 
sapore ancora più dolce. Da un lato la consapevolezza 

che ancora non si è fatto niente di che, dall’altro la soddisfa-
zione di accontentarsi di piccoli mattoncini poco alla volta. 
BREVE CRONACA. Primi istanti al rallentatore, va negli 
spogliatoi con quasi un “ventello” in tasca, si fa recupera-
re fino al -2, ma è determinato e si riscatta nell’immediato. 
Nella sesta giornata di campionato l’Oleggio Magic Basket 
espugna il palazzetto di casa battendo 69-61 Pino Dragons 
Firenze, che rimane ancora a quota 0 e quindi alle spalle 
degli Squali. Mamy in campo con Dri, Testa, Hidalgo, Gal-
lazzi e Petrosino; Firenze con Filippi, Galmarini, Passoni, 
Marmugi e Magini. Parte bene l’avversaria che con Magini 
si porta sul 2-10; Dri rompe il ghiaccio da tre (5-10) ed è 
lui dalla lunetta a decretare subito il -1 (11-12), rotto però 
da Magini e Passoni (11-17); Passera chiama time out e al 
rientro è Colombo ad andare a ferro, seguito dal capitano e 
Testa (17-19). Secondo quarto da sballo per gli Squali che 
concedono solo cinque punti a Firenze: per cinque minuti 
gli ospiti non vedono il canestro e la Mamy crea un mini 
break di 10-0 grazie anche a un Colombo tanto fastidioso a 
difendere l’area; è Marotta a mettere i primi due per Firenze, 
dalla lunetta, ma Gallazzi ha la mano calda e prima infila 
due triple che valgono il vantaggio in doppia cifra (33-22), 

poi la palla la prende Hidalgo per correre da solo in contro-
piede e poi ne mette una terza (38-22). È proprio Hidalgo a 
tirare allo scadere della sirena quasi dalla metà campo: si va 
negli spogliatoi 43-24. 
Al rientro è Firenze a provare a riaccorciare con Magini (43-
28), ma Dri e Hidalgo rassicurano i tifosi (49-31), anche se 
dopo la tripla del capitano (52-31) un parziale di 0-11 ricu-
ce un po’ troppo (52-42), ma Colombo e Testa mantengo-
no il vantaggio in doppia cifra: 55-44. Dopo il canestro di 
Lo Biondo (57-44), i Dragons approfittano del gioco trop-
po rallentato dei padroni di casa: sono Magini e Marmugi 
a far male dall’arco (57-55), ma nessuno degli Squali ha il 
minimo cenno di resa anzi, Hidalgo fa bene dalla lunetta e 
Gallazzi punisce ancora dall’arco (64-55) tenendo i Dragons 
alla distanza minima di sicurezza. Ci provano ancora dalla 
lunga ed è Passoni a tenere l’aggancio con gli Squali, ma 
Gallazzi chiude 69-61.
Oleggio Magic Basket – Pino Dragons Firenze: 69-61 
(17-19; 43-24; 55-44)
Oleggio: Dri 20, Hidalgo 15, Testa 6, Florio ne, Calzavara, 
Colombo 8, Gallazzi 16, Petrosino 2, Lo Biondo 2, Barcaro-
lo ne. All. Passera.
Firenze: Marotta 4, Merlo, Filippi 1, Terenzi 6, Galmarini 
14, Cometti 1, Passoni 9, Goretti, Marmugi 11, Magini 15. 
All. Salvetti.
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MATTEO LO BIONDO

Ètra i “piccoli” della squadra, classe 1997, fa par-
te della colonia varesina che si è spostata per po-
ter crescere con coach Passera, è tra coloro che ha 

ruolo di protagonista in Under 20 Eccellenza: parliamo di 
Matteo Lo Biondo. L’ala grande di 2 metri, che ha avuto 
la fortuna di arricchire il proprio bagaglio con gli insegna-
menti di Andrea Meneghin, ha dimostrato di meritare un 
posto in B soprattutto nelle ultime partite, con quel suo tiro 
da tre dalla mattonella. Il suo numero? Il 21, che non ha un 
significato particolare se non quello di indossarlo ormai da 
cinque stagione.

PLAYER#faccedaSquali

21SHAQUILLE HIDALGO

Sulla sua maglia spicca il 6, numero cui è molto le-
gato perché era quello del papà, ex giocatore, che 
gli ha trasmesso la passione per la palla a spicchi. 

Shaquille Hidalgo, classe 1994, è la guardia degli Squa-
li, tra i pochi ad aver fatto tesoro dell’esperienza in serie 
A2 a Rieti. Quando è arrivato alla corte biancorossa ha 
ammesso di aver avuto poco minutaggio l’anno scorso e 
quindi la voglia di giocare era tanta… ce ne siamo accor-
ti! Il nostro Shaq è il terzo miglior realizzatore con una 
media di 10.5 punti a partita in 27 minuti di gioco.
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Rotto il ghiaccio anche per la formazione di coach Ale Tea 
che in casa batte  Castelletto Ticino 79-33. Partita mai in 
discussione con gli Squali a stringere fra le mani le redini 
della partita.  l commento del coach: “Prova convincente, 
si inizia a vedere un minimo di spaziature in campo; bene 
l’impegno in difesa, ma tenere intensità alta e aumentare è 
un altro obiettivo. Primo obiettivo dell’anno che spero dia 
morale ai ragazzi perché se la sono meritata”.
Prossimo appuntamento domenica 13 in casa alle 15 con-
tro Eteila Aosta.

Seconda vittoria nel giro di una settimana per i ragazzi di 
coach Marco Cattalani: 52-58 il risultato finale contro i 
pari età dell’Under 18 Elite di Gravellona. Sfida particola-
re per gli Squali che, dopo aver ben condotto per tre quarti, 
a differenza di mercoledì, mostrando quindi un passo in 
avanti, si sono poi “bloccati” nell’ultima frazione, sciupan-
do un vantaggio di 15 lunghezze e portandosi anche al -1 
e riaprendo completamente i giochi. Negli istanti finale il 
recupero e il nuovo sorpasso che ha decretato la vittoria.
Prossimo impegno venerdì 11 alle 19.30 contro l’Arona.
Le parole di coach Cattalani: “Sull’atteggiamento non pos-
so dire niente, dobbiamo aggiustare un po’ di cose perché in 
alcuni momenti commettiamo ancora troppi errori, anche 
se poi abbiamo sempre scatti di orgoglio e ci riprendiamo. 
Dobbiamo avere pazienza e lavorare e fare attenzione su 
alcuni situazioni tattiche, che fanno la differenza”.
Gravellona - Oleggio: 52-58 (12-10;22-33;39-47)
Gravellona: Tagini,Tamiazzo 6, Paredes 11, Maulini 10, 
Maggio 2, Copiatti 6, Rinolfi ne, Cattaneo 3, Oglina 2, De 
Ceglia 8, Giacoletti ne, Vidale 4. Oleggio: Biondi 2, Catta-
neo 3, Gattico, Pecoraro ne, Frison, Briganti 12, Pollastro 5, 
Vanoli 13, Franchini 15, Rigon 6, Lo Sasso 2.

Alla quarta giornata di campionato regionale arriva il primo 
stop per i ragazzi di coach Alessandro Mattea, che si arren-
dono 59-61 ai pari età del College Basketball, fra le mura di 
casa. Una partita difficile, nella quale i giovani Squali non 
sono mai riusciti a entrare in partita, commettendo anche 
tanti errori al tiro, soprattutto dalla lunetta. Bravi a recupera-
re per provare a vincere, ma gli avversari sono stati più inci-
sivi sul finale. Il commento del coach: “Dobbiamo imparare 
a rimanere concentrati da inizio a fine partita, mettendo ag-
gressività dal primo minuto, perché non esiste un interrut-
tore da accendere quando si vuole; dimentichiamo questa 
prestazione e lavoriamo per la prossima partita; dobbiamo 
mettere in campo tutte le nostre qualità, difesa serrata e cor-
sa in contropiede”.
Prossimo appuntamento martedì 15 alle 19 in trasferta 
contro San Maurizio.

Partita interminabile con un overtime da sballo, lottato pun-
to a punto. Questo l’esito in brevissimo della sfida che ha 
visto protagonista la formazione di coach Cattalani contro 
Collegno. I ragazzi, avanti anche in doppia, come spesso ca-
pita loro, si sono fatti recuperare, ma poi la voglia di vincere 
ha fatto sì che arrivasse il quarto referto rosa consecutivo.
Il commento del coach: “Ritengo sia la migliore delle par-
tite finora disputate, almeno per due quarti; dobbiamo 
lavorare per non andare in confusione e farci recuperare 
perché poi rischiamo di perdere; il tiro del pareggio è sta-
to formidabile con lancio lungo dall’altra parte del cam-
po; nell’overtime è stato un confronto serrato. Errori così 
sono comunque comprensibili e ci impegneremo per elimi-
narli.  Mi sono piaciuti perché hanno giocato di gruppo. 
Abbiamo anche avuto un pizzico di fortuna, ma ritengo che 
anche quella te la costruisci da te e noi siamo stati bravi”.
Oleggio - Collegno 71-68 d1ts (21-9;35-24;45-45;65-65) 
Oleggio: Brisio 2, Di Muro 25, Pecoraro 5, Sonzogni, Co-
lombo, Rega 13, Salvato 2, Quaranta 8, Tantardini 8, Tor-
nese 6, Masella 2. 
Collegno: De Chiara 15, Fabbri 1, Zupo 1, Gianarda 7, 
Scardova 7, Gasparini 6, Sartori, Blandino 9, Mazzetto 4, 
Tataranno n.e., Cesarano, Marfulli 18.

SETTORE GIOVANILE
#UNDER18 ELITE:  
SCATTO DI ORGOGLIO!

#UNDER 16 ELITE: 4 SU 4!

#UNDER15 REGIONALE:  
ARRIVA LA VITTORIA

#UNDER14 REGIONALE:  
SCIVOLA CONTRO IL COLLEGE



Quando da un lato si vorrebbe soltan-
to gioire per la vittoria, ma dall’altro 
si fa tanta fatica, perché quella vit-
toria è costata cara. Nella seconda 
giornata di campionato Promozione, 
la seconda in casa per gli Squali di 
coach Ale Tea, arriva la vittoria 
contro Trivero 73-57, ma anche la 
brutta notizia che uno dei lunghi del-
la squadra, Mattia Silvani, sarà fuo-
ri almeno per un po’ a causa di un 
brutto infortunio a pochi minuti dal-
la fine. In partita a tratti, con fasi di 
allungo e di recupero, i biancorossi 
hanno reagito dopo l’uscita del loro 
compagno (nel tentare di fermare 
un avversario in conropiede che sta-
va andando a canestro, in salto c’è 
stato il contatto): dal 47-46 e pochi 
minuti da giocare, la situazione si è 
completamente ribaltata. Prossimo 
impegno a Paruzzaro domenica 13 
alle 18.30.

Il commento del coach: “Sono con-
tento per la vittoria perché ne ave-
vamo bisogno, ma sono e siamo di-
spiaciuti per l’infortunio a Mattia 
che ci auguriamo non lo tenga per 
molto lontano dal campo: è un gio-
catore che fa la differenza, a livello 
tecnico sicuramente, ma anche a li-
vello di carattere e di riferimento per 
il gruppo. Contento comunque che 
i compagni si sono resi conto della 
situazione e per lui hanno reagito”.

#UNDER20: STOP CON BIELLA
Oleggio Magic Basket – Pallacanestro 
Biella: 71-86: (14-28, 37-48, 51-64)
Oleggio: Testa 5, Florio 18, Santater-
ra 4, Calzavara 26, Cattaneo ne, Mar-
chetto ne, Lo Biondo 13, Marini, Bar-
carolo, Massara 5. All. Remonti
Biella: Gatti 4, Taddeucci 7, Berga-
maschi 6, Gremmo 6, Pasqualini 12, 
Caroli 5, Ambrosetti, M. Pollone 7, 
Massone 22, Wheatle ne, Rattalino 
17. All. F. Danna.
Ancora qualche problema difensivo di 
troppo ha impedito alla formazione di 
coach Paolo Remonti di poter compe-
tere e sperare in un referto rosa. La 
quinta giornata è stata una sconfit-

ta per l’Under 20 Eccellenza che ha 
perso a Biella 86-71. La squadra ha 
sempre rincorso, arrivando comunque 
anche a poche lunghezze a metà dal-
la ripresa, ma subendo poi un picco-
lo break che si è allargato nell’ultimo 
periodo. Bene diversi giocatori, serata 
non brillante per Testa, che è andato 
poco al ferro perché limitato dai falli.
Prossimo appuntamento, ultima di 
andata, a Vado Ligure lunedì 14 
alle 18.45.
Il commento del coach: “A questo livel-
lo qua non possiamo pensare di portare 

SETTORE GIOVANILE

SETTORE GIOVANILE

ROTTO IL GHIACCIO... 
FORZA MATTIA!

a casa un referto rosa se non partiamo 
dalla difesa; l’approccio non è stato quel-
lo giusto da subito, ma è arrivato dopo; 
troppe lacune nostre hanno permesso 
agli avversari di trovare canestri facili 
e tenere il mano il pallino della gara. In 
attacco riusciamo comunque a trovare 
buone soluzioni, ma dobbiamo lavorare 
e migliorare per poter cercare almeno 
di poter competere fino alla fine con le 
squadre del nostro livello, perché non 
siamo inferiori”.

#PROMOZIONE



PALLONE OFFERTO DA
LA GRAFICA di Claudio Bovio
via Antonelli, 30 - Bellinzago

GOLD SPONSOR
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RED SPONSOR

PARTNER

#divertirsidivertendo
#divertirsidivertendo


