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3 DICEMBRE 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  
  Ciampaglia  Alessandro Play  
  Bernardini  Alberto Play 
  Batori  Filippo Play
  Ferretti  Marco Play   
 4 Giampaoli  Andrea Play/Guardia
 5 Brunelli  Marco Guardia 
 6 Congedo  Alessandro Centro 
 7 Dell’agnello  Giacomo Ala
 8 Pantosti  Maurizio Play 
 16 Giorgi  Gianluca Centro
 21 Mangoni  Lorenzo Play
 25 Benini  Luca Ala/Centro
 32 Bastoni  Fabio Play  
 55 Mastrangelo  Daniele Guardia
 69 Lasagni  Simone Guardia

Coac Gabriele Pardini, Ass. Stefano Menichetti
Secondo Ass. Stefano Malandra

Ci sono dimostrazioni e dimostrazioni che dicono che 
giocare contro l’ultima in classifica non è assoluta-
mente facile, anzi, a volte si presentano partite più dif-

ficili del solito, nelle quali non si deve commettere l’errore di 
peccare di presunzione. Attenti alla Libertas Livorno, la for-
mazione toscana ospite al PalaEolo nella decima giornata di 
campionato. La squadra di coach Pardini è l’unica del girone 
A e di tutta la categoria a essere ancora a 0 punti, ha sfiora-
to la vittoria contro San Miniato e Cecina alla prima e terza 
giornata e poi ha rimediato sconfitte abbastanza nette. Per gli 
Squali si tratta di un momento assolutamente positivo, con 
le tre vittorie in fila, mettere in tasca la quarta sarebbe una 
soddisfazione per il classico “fieno” in cascina.  #forzaSquali

Se tutto dovesse andare per il verso giu-
sto, tra sette giorni potremmo parlare 
di scontro ai piani alti. Già perché i 

nostri Squali domenica 3 dicembre saranno 
di nuovo su suolo toscano ospite della Fi-
renze di coach Niccolai. La All Food Fio-
rentina Basket giocherà nella nona giornata 
contro Varese, al momento i punti che ci di-
stanziano sono sei, sognare in grande non è 
un male, ma sempre con la solita umiltà. Fi-
nora è caduta contro chi la precede in clas-
sifica, Omegna e Milano. Attenzione al trio 
Genovese, Lucarelli e Grande, tanti i punti 
nelle loro mani. #forzaSquali

OLEGGIO MAGIC BASKET
ROSTER
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Il compito principale degli allenatori è quello, oltre 
gli insegnamenti tecnici, di “caricarli” convenien-
temente per l’impatto agonistico con gli avversari. 

Il preparatore dei ragazzi ha il sublime compito di tra-
sformare i propri allievi in perfetti cittadini, in alfieri 
di sportività, raggiungendo, con il passare degli anni, la 
maturità di giocatori adulti. Naturalmente, un allenato-
re è tanto più in gamba quanto più riesce a raggiungere 
il fine della sua missione, non solo rispettando i princi-
pi etici dello sport ma anche quelli di un buon rapporto 
con i giocatori a lui affidati.  Oggi il basket è tremen-
damente complicato, ma l’abilità di un allenatore può 
semplificarlo al massimo. L’errore principale che si 
può commettere in una partita non è quello di sbagliare 
un tiro (c’è sempre la possibilità di competere con il 
rimbalzo); l’errore principale e che si paga a maggior 
prezzo è quello di perdere la palla per infrazione. Per 
gli avversari, il sistema più facile per conquistare la 
palla è l’infrazione regalata che può immediatamente 
portare ad un canestro facile. Perdere la palla è grave. 
Gli scouts quantificano anche quanto costa un errore, 
ma è la psicologia che rincara la dose, spiegando come 
l’incapacità di aver sfruttato l’arma che si aveva in 
mano (appunto la palla) riesca come nessun’altra situa-
zione ad abbattere una squadra nel morale. Anche per 
questo il basket di oggi è basket a tiro rapido: per evi-
tare di perdere il bene enorme del possesso palla senza 
andare a tiro, ma anche galvanizzare tutti i compagni di 
squadra. Il basket di velocità diverte chi lo pratica en-
tusiasmando gli spettatori. Il basket controllato affatica 
di più mentalmente i giocatori. Il rendimento durante 
la partita è dato dalla freschezza mentale, dalla felicità 
di ispirazione dei protagonisti. Ciò che viene chiamato 

di Luciano Giani
L’ANGOLO

✂
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LO SCONTO NON È CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI

abitualmente “serata no”, ovvero cattiva forma, spesso 
è soltanto il prodotto di condizioni morali, alle vol-
te causate da circostanze biologiche, ma non di rado 
provocate da situazioni di fatto collegate con l’evento 
agonistico. 

LAST
MATCH
9ª SQUALI DA SBALLO: 

ANCHE SAN MINIATO 
AL TAPPETO!

GIORNATA 
DI 
CAMPIONATO

S trada ancora lunga, lunghissima. Ma la classifica al mo-
mento parla chiaro. Un posto fra i grandi per ora ha un 
colore ben preciso: bianco e rosso! Nella nona giornata di 

campionato l’Oleggio Magic Basket espugna il PalaFontevivo 
battendo la Blukart San Miniato 71-82.

San Miniato in campo con Zita, Chiriatti, Nasello, Bertolini e 
Perin, Mamy con Shaq Hidalgo, Calzavara, Gallazzi, Colombo 
e Spatti. L’avvio è uno scambio di battute fra Spatti, Nasello e 
Perin (4-4), che infila anche la tripla. Calzavara accorcia, con 
Hidalgo e Spatti arriva il parziale di 0-6 che vale il 7-10. Ber-
tolini sta lì (9-10), ma arriva un altro parziale, stavolta di 0-9, 
che fa volare gli Squali: prima Colombo ai liberi, poi “pulisce” 
un tiro di Spatti, Gallazzi sfodera il tiro da tre e Shaq va da solo 
al ferro dopo aver rubato palla (9-19). Time out per i padroni 
di casa, al rientro alzano un po’ il ritmo e accorciano 14-19, 
ma Spatti e Penny tengono le distanze nonostante i canestri di 
Benites e Naselllo (18-23). Spatti bene dalla lunetta, Tempe-
stini e Benites si avvicinano e sul 23-27 coach Passera chiama 
time out. Battaglia punto a punto, con San Miniato a star lì, ma 
gli Squali bravi a non farsi mai sorpassare. Colombo segna il 
27-31 poi deve riposare carico di tre falli. Zita segna il 29-31, 

gli Squali mettono in mostra tutto il loro carattere, prima Lo 
Biondo, poi Calzavara da solo in contropiede e Colombo ai li-
beri (29-37). Shaq in lunetta mette la doppia cifra di vantaggio 
(32-43). Tecnico a Gallazzi (tre falli per lui), coach Passera 
richiama i suoi, passaggio delicatissimo di Lo Biondo che vede 
nel traffico Shaq che segna (35-45).

  Un rientro dall’intervallo un po’ da dimenticare con gli arbitri 
a fischiare agli Squali quattro falli in meno di due minuti di 
gioco e di questi uno è il quarto di Gallazzi, costretto a uscire 
per un po’ e poco dopo arriva anche il quarto di Colombo. Gli 
Squali pasticciano un po’ in attacco, ne approfitta San Miniato 
con Chiriatti, Bertolini e Zita a ricucire a un solo possesso (43-
45). Dopo cinque minuti di silenzio è Spatti dall’arco a dare 
ossigeno (43-48), Giacomelli prova a caricarsi la squadra sulle 
spalle, ma la difesa è il marchio di fabbrica biancorosso, De 
Vita a rimbalzo conquista palloni e capitalizza dall’altra parte 
(45-52). Gli Squali non ne vogliono sapere di arrendersi, i pa-
droni di casa rimangono a distanza ravvicinata, Giacomelli fa 
gioco da tre punti e accorcia al 53-57 con quattro secondi alla 
sirena. Proprio in quei pochi istanti Penny prende palla, scap-
pa dall’altra parte, va al ferro e si prende anche il tiro in più 
(53-60). Il cuore dei tifosi è messo a dura prova, sfida intensa. 
Momento di Lo Biondo che si infila nel traffico e si prende il 
tiro in più per la doppia cifra di vantaggio (53-63). Penny e 
Colombo scappano (53-68). Una tripla di casa fa respirare i 
padroni, ma ancora Lo Biondo (56-70). È ancora Giacomelli 
a provare a star lì, ma la distanza da colmare non è poca, gli 
Squali fanno il possibile in difesa e dall’altra parte due punti li 
portano sempre “a casa”, ancora con Penny e Lo Biondo (65-
75). Zita e Nasello ci credono, ma Shaq e Gallazzi dalla lunetta 
non sbagliano (71-80). San Miniato perde ancora palla e in una 
manciata di secondi stavolta è Shaq a scappare dall’altra parte 
e fare l’ultimo canestro (71-82).

Blukart San Miniato – Oleggio Magic Basket: 71-82 (18-23; 
35-45; 53-60)

San Miniato: Tempestini 7, Giacomelli 14, Petrolini ne, Zita 
8, Nasello 14, Bertolini 4, Benites 8, Baldi ne, Perin 9, Capo-
zio, Neri, Chiriatti 7. All. Barsotti.

Oleggio: Hidalgo S. 15, Hidalgo P. 15, Barcarolo ne, De Vita 
4, Calzavara 4, Spatti 19, Marusic ne, Colombo 10, Gallazzi 5, 
Lo Biondo 10. All. Passera.. #forzaSquali
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 UNDER 18 ECC,  NONA GIORNATA:
REFERTO ROSA A COLLEGNO

Referto rosa per l’ Under 18 Eccellenza di coach Cat-
talani: nella nona giornata di campionato gli Squali 
battono fuori casa Collegno 66-70. Partita non facile 
che ha visto i ragazzi inseguire nel primo quarto e 
mettere poi la freccia con il passare dei minuti.

Il commento dell’allenatore: “Contento della prova, 
perché in trasfeta è sempre difficile vincere. Siamo 
partiti sotto 10-0 e abbiamo poi rimontato. Stiamo 
maturando e abbiamo ricucito piano piano fino a rag-
giungere una decina di punti di vantaggio al 35°. An-
che lì siamo stati bravi a non lasciarci andare anche 
quando Collegno è arrivata a 61-64 palla in mano. 
Solo qualche partita fa avremmo perso. Invece si-
amo stati ancora una volta maturi a non disunirci 
nonostante qualche errore in lunetta che ci poteva 
costare caro“.

Collegno – Oleggio Junior Basket: 66-70 (18-
13;29-34;45-57)
Collegno: Pavanati 11, Franchina 3, Negri 18, Miri-
min ne, Perencin 2, Bertolo 8, Marfulli ne, Mazza 6, 
Blandino 2, Dal Ben 4, D’elia 10, Vergnano 2. All. 
Gianzana.
Oleggio: Garagiola 15, Pollastro, Al Rubeai 2, Bar-
carolo M., Dao, Vanoli, Frison, Barcarolo F.17, Gio-
ia, Campanella 19, Franchini 17. All. Cattalani.

I ragazzi hanno giocato giovedì 23 a Crocetta, pros-
simo impegno mercoledì 29 in casa alle 21 contro 
Casale.

 PROMOZIONE, 3^ GIORNATA:
SECONDA VITTORIA IN FILA!

Seconda vittoria consecutiva per la Promozione di 
coach Cattalani. Nella terza giornata di campiona-
to gli Squali “proteggono” ancora le mura di casa e 
contro Verbania si impongono 78-61.

Il commento dell’allenatore: “Prima partita con 
squadra molto”statica”. Questo ci ha un po’ spiaz-
zati all’inizio: non trovando ritmo difensivo e ne-
anche conclusioni felici da fuori,  abbiamo faticato 
per 15 minuti. Poi il buon momento di Garagiola 
e Campanella ci hanno dato fiducia e l’approccio 
ottimo nel terzo quarto(18-4 il parziale) ha segnato 
il match. Prima volta di due referti rosa in una setti-
mana, ma più che altro segnali positivi di gruppo in 
un periodo con qualche defezione”.

Prossima partita domenica 26 a Borgomanero 
alle 20.30.

Oleggio Junior Basket – Virtus Verbania: 78-61 
(13-16;40-33;58-37)
Oleggio: Garagiola 13, Pollastro 5, Al Rubeai 8, 
Barcarolo M.2, Dao, Corti 8, Franchini I. 3, Frison 4, 
Gioia, Sonzogni 6, Campanella 18, Franchini C.11. 
All.Cattalani
Verbania: Maffi 7, Denis 2, Fidanza 5, Girardi 10, 
Motetta 13, Mai 8, Balordi 2, Illarietti 14.

 UNDER 16 ELITE, 5^ GIORNATA:
VITTORIA A SETTIMO

Referto rosa per l’ Under 16 Elite di coach Riccar-
do Negri. Nella quinta giornata di campionato gli 
Squali tornano a vincere e lo fanno fuori casa sul 
campo di Settimo Torinese: 48-55.

Il commento dell’allenatore: “Dobbiamo essere 
contenti perché siamo rimasti in vantaggio dall’ini-
zio alla fine e siamo stati anche avanti in doppia cif-
ra. Dobbiamo lavorare tanto sulla gestione dei mi-
nuti finali: in questa partita abbiamo avuto qualche 
difficoltà e abbiamo pagato un po’ di fretta e ines-
perienza, ma abbiamo mantenuto la concentrazio-
ne e abbiamo comunque gestito. Contro formazioni 
più attrezzate potremmo fare più fatica, ecco perché 
necessario lavorare su questo aspetto”.

Settimo – Oleggio Junior Basket: 48-55
Settimo: Bertone 4, Barla 17, Capussotto 4, Velvec-
chio 9, Caputo, Santinato 2, Tivisco 8, Catozzi 2, 
Sciolla, Barisone.
Oleggio: Mouraki 4, Pavese3, Franchini 8, Abra-
monte, Soddu, Delsale 2, Ballerini, Miglio 6, Va-
lerio 11, Zandanel 2, Magdal 11, De Luca 8. All. 
Negri.

Prossimo appuntamento domenica 26 alle 15 con-
tro Aosta in casa.

 UNDER 15 ECCELLENZA, 
1^ DI RITORNO: 

CONTINUA LA STRISCIA POSITIVAS
Riaprono il girone di ritorno nel migliore dei modi Squa-
li Under 15 Eccellenza con ancora una vittoria netta, sta-
volta a casa di Derthona: 50-69 il risultto finale.

Il commento di coach Marco Cattalani: “Siamo stati 
meno brillanti del solito, ma la trasferta mattiniera 
lunga e qualche assenza possono giustificare. Der-
thona ha saputo metterci in difficoltà per due quar-
ti e noi non siamo riusciti a sbloccarci, soprattutto 
mentalmente. Dopo la parità all’intervallo lungo 
abbiamo piazzato il parziale decisivo a cavallo del 
terzo e quarto periodo, trovando protagonisti insoli-
ti. Un valore assolutamente positivo, testimonianza 
che la caratteristica che ci differenzia dalle altre 
compagini è proprio quella di avere protagonisti di-
versi ogni partita”.

Prossimo appuntamento domenica 26 in casa alle 
17.30 contro Biella.

Derthona - Oleggio Junior Basket: 50-69 (14-12; 
30-30; 42-51)
Derthona: Bagnasco, Sala, Gabatelli, Cabella 3, 
Bosich 1, Rota 20, Lombardo 2, Melisi, Chiesa, Vi-
ale 6, Emanuelli 7. All.De Ros.
Oleggio: Trinciarelli 12, Dalle Carbonare 3, Farrugio 6, 
Litcan 15, Colombo, Frison 1, Bertoglio 4, Nardella 18, 
Belletta, Cardani 2, Beolchi, Testai 8. All. Cattalani.

 UNDER 13, 3^ GIORNATA: 
A VALENZA I PRIMI DUE PUNTI!

Terza giornata di campionato, prima importantissima 
vittoria per l’ Under 13 di coach Ale Tea. A Valenza 
arriva il primo referto rosa, 30-62 il risultato finale. 
Risultato importante, non tanto per i “numeri”, quanto 
perché il premio per l’impegno di ogni singolo Squalo 
durante la settimana in palestra. E la consapevolezza 
che, sebbene la strada sia lunghissima, è quella giusta.

Il commento del coach: “Molto contento della partita, 
soprattutto perché abbiamo costruito a partire dalla 
difesa e abbiamo rubato tanti palloni che ci hanno 
portato a fare canestri facili. Dopo il primo quarto 
abbiamo avuto un attimo di vuoto e anche il terzo 
quarto non è andato bene, ma i ragazzi sono stati 
bravi a giocare un ultimo quarto spettacolare. È solo 
un primo tassello di un lungo lavoro, ma che ci deve 
fare essere fiduciosi”.

I ragazzi hanno giocato proprio oggi, sabato 25 alle 
15 in casa contro Vercelli, prossimo appuntamento 
venerdì 1 dicembre alle 19 in trasferta ad Alessandria.

SETTORE GIOVANILE
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Ristorante 3 UNO
via Sempione, 111
Oleggio

corriere
         Pellani

TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
DEPOSITO

VIA SEMPIONE, 71 - OLEGGIO (NO)


