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In campo senza paura dell’avversario: “Varese sta fa-
cendo bene, ma non ci facciamo certo spaventare da 
questo e anzi non ci vogliamo neanche pensare. Vo-
gliamo pensare a giocare. In questo campionato, 
l’ho già detto, a parte due squadre, si può vincere 
e perdere con tutte, noi in casa nostra vogliamo 
vincerle tutte”.  #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 Pivot 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 Ma ttea
 Assistente Filippo Maria Pastorello

 N. Cognome Nome Ruolo Anno 
  2 Ivanaj  Nicola Guardia/Ala 2000 
 4 Dal Ben  Giovanni Play/Guardia 2001 
 5 Passerini  Federico Play/Guardia 1993 
 6 Planezio  Marco Ala 1991 
 7 Ferrarese  Simone Play 1987 
 8 Assui  Sophony Centro 1996 
 9 Mercante  Jacopo Guardia/Ala 1990 
 10 Maruca  Matteo Play/Guardia 1997 
 11 Iaquinta  Iacopo Ala 2001 
 14 Trentini  Giorgio Ala 2001 
 5 Mottini  Andrea Guardia 1999 
 30 Rosignoli  Davide Centro 988 
 31 Calzavara  Andrea Guardia 2001 
 45 Caruso  Riccardo Play 2001 
 
Coach Vescovi Francesco
Vice Barbarossa Alberto

“Non vediamo l’ora di giocare”. Va dritto al punto capitan 
Edoardo Gallazzi. Questa sera, sabato 8 dicembre, al Pala-
Eolo è match con Robur et Fides Varese. A confronto due 

squadre che stanno vivendo due momenti completamente opposti: gli 
Squali sono reduci da tre ko consecutivi, gli uomini dell’ex Cecco Vescovi 

hanno inanellato tre importanti vittorie.
 

“Stiamo vivendo un periodo non felicissimo, un periodo però che poteva-
mo prevedere, è arrivato in questo momento e dobbiamo affrontarlo. È il 

momento di restare uniti e lottare tutti insieme per un unico obiettivo. Do-
menica a Pavia abbiamo giocato la partita più brutta della stagione, chiu-

diamo questo capitolo e pensiamo a giocare come sappiamo. Torniamo fra 
le mura di casa, davanti al nostro pubblico, vogliamo solo fare bene”.

OLEGGIO MAGIC BASKET ROBUR ET FIDES VARESE

AL PALAEOLO 
ARRIVA VARESE 
“NON VEDIAMO 

L’ORA DI GIOCARE” 
PAROLA 

DEL CAPITANO!

Lo Squalo Matteo Parravicini è stato premiato come Mvp 
del girone A al termine  della prima fase della Next Gen 
Cup, la manifestazione giovanile che ha visto impegnate  
nello scorso weekend le 16 formazioni di Under 18 delle 
società di serie A.  Parravicini, che gioca nel settore giovanile 
della Pallacanestro Varese,  contro Brescia e Cantù ha messo 
a segno 59 punti, mentre non ha giocato la terza partita 
contro Torino perché impegnato con l’Oleggio Magic 
Basket nel campionato di serie B.  Lo Squalo ha ritirato il 
premio “Airness Award Next Gen” messo in palio da Airness, 
official supplier della Lega Basket serie A. Con le tre vittorie 
Varese si è classificata per le Final Eight che si giocheranno 
a febbraio a Firenze. Le parole del Gm Daniele Biganzoli: 
“Siamo contenti del premio ricevuto da Matteo e siamo 
orgogliosi di lui, ha grande talento e lo sta dimostrando, sta 
dimostrando di saper fare bene in un campionato nazionale 
come la serie B facendosi sempre trovare pronto, così 
come in Under 18, categoria in cui gioca con la maglia della 
Pallacanestro Varese. Un’importante opportunità per lui 
quella di poter mostrarsi su due palcoscenici così e questo 
è stato reso possibile grazie alla collaborazione avviata 
con il club lombardo per noi molto importante e grande 
occasione di “vetrina” per i giovani atleti”. 

# Parravicini 
 MVP alla next gen cup!!!
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Un timido vantaggio iniziale e poi una rincorsa che si 
è fatta sempre più difficile. Nella decima giornata 
di campionato l’Oleggio Magic Basket si arrende al 

PalaRavizza contro Pavia 89-61. Giornata no per gli Squali, 
in difficoltà in entrambi le parti del campo e senza la giu-
sta cattiveria agonistica. Pavia in campo con Mascherpa, 
Manuelli, Benedusi, Spatti e Iannilli, Oleggio con Valenti-
ni, Hidalgo, Pilotti, Gallazzi e Bertocchi. È l’ex Spatti dalla 
lunetta a sporcare la prima retina, poi risponde Gallazzi 
dall’area e i primi minuti minuti sono di equilibrio (8-7 con 
Valentini a metà dalla lunetta). Manuelli e Spatti metto-
no la freccia (12-7), gli Squali rispondo dalla lunetta ma 
non sono precisi (prima Pilotti e poi Parravicini per il 14-
9). Sono Mascherpa e Benedusi a firmare un parziale di 
8-0 che vale il 22-9 dei primi dieci minuti con gli Squali 
che non riescono a trovare la via del canestro. Parravicini 
riparte da tre, dall’altra parte Mascherpa non sbaglia dalla 
lunetta, spara da tre anche Ponzelletti e Hidalgo toglie la 
doppia cifra di vantaggio (26-17); in difesa gli Squali pro-
vano a ostacolare, ma Pavia trova il ferro sia dalla distanza 
sia ancora dalla lunetta sfruttando il gioco sotto canestro 

(36-19). Coach Remonti richiama i suoi, Bertocchi comin-
cia a ferire da sotto canestro e sempre in quella zona è 
protagonista per più azioni di seguito (38-25) con anche 
una stoppata dall’altra parte del campo. Sono le triple a 
riallungare le distanze, Pilotti è sempre garanzia (41-27), 
il finale è un giro in lunetta di Manuelli e Pilotti (42-29). 
Hidalgo e Bertocchi provano ad accorciare (47-36), poi 
il secondo è costretto al riposo carico di quattro falli e 
Mascherpa trasforma in punto un tecnico dato a Re-
monti (51-38). Benedusi allunga da tre e poi dalla lunetta 
(56-38), nel frattempo quarto fallo anche per Valentini 
e Pilotti, che poi interrompe il lungo digiuno suo e dei 
compagni (56-39), ma è solo un istante perché i padroni 
di casa firmano il massimo vantaggio (60-41). Le ultime 
azioni sono a suon di triple, ma da entrambe le parti, 
il divario non si accorcia (68-47). Gli ultimi dieci minuti, 
per gli Squali in campo 3 giocatori carichi di cinque falli, 
sono di gestione dei padroni di casa con gli Squali sem-
pre in difficoltà dall’una e dall’altra parte del campo sen-
za mai però smettere di lottare. Pilotti infila la prima e 
unica tripla di serata, gli risponde Benedusi con un par-
ziale di Pavia di 8-0 (76-50). Parravicini prova a prende-
re per mano la squadra, scappa in contropiede e spara 
da tre (81-57, sono tutti suoi i 7 punti biancorossi). Fuori 
Valentini e Bertocchi per cinque falli, coach Remonti fa 
riposare anche gli altri e dà spazio ai giovani della for-
mazione sempre con Parravicini a salire in cattedra fra i 
suoi. Il finale dice 89-61.
Winterass Omnia Basket Pavia – Oleggio Magic Basket: 
89-61 (22-9; 42-29; 68-47)
Pavia: Vai, Spatti 11, Benedusi 11, Mascherpa 19, Crespi 10, 
Iannilli 6, Manuelli 12, Di Bella ne, Guaccio
5, Visigalli 3, Fazioli 12. All. Baldiraghi.
Oleggio: Hidalgo 11, Valentini 1, Piccio ne, Barcarolo, Par-
ravicini 17, Pilotti 13, Marusic ne, Gallazzi 2,
Bertocchi 11, Ponzelletti 6, Corti, Franchini. All. Remonti.
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A PAVIA UNA CONTINUA RINCORSA 

16 DICEMBRE ORE 18,00

La dodicesima giornata di campionato vedrà 
gli Squali partire alla volta del PalaBertelli per 
sfidare la Sangiorgese. Partita molto bene, al 

momento la formazione di coach Quilici ha due 
punti in più degli Squali e potrebbe conquistar-
ne due in questa giornata che la vede ospite sul 
campo di Cecina. Tra le fila avversarie anche un ex: 
Stefano Colombo, Squalo per due stagioni intere! 
#forzaSquali

Trasferta corta, destinazione Legnano

OLEGGIO  
MAGIC BASKET 

LTC S. GIORGIO 
SU LEGNANO

Next  Match
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 #U13 ELITE 
9^ DI ANDATA: VITTORIA NETTA CONTRO ARONA

Ancora una vittoria importante per gli Squali di coach 
Ignazio Somma. Fra le mura di casa i biancorossi han-
no congedato Arona 73-35. Partita giocata bene dal 
primo minuto di gioco con gli Squali a chiudere il pri-
mo quarto avanti di 10 punti. Il divario non ha fatto 
altro che allungarsi grazie alla buona difesa e ai tanti 
recuperi.

Prossimo appuntamento a Biella l’8 dicembre alle 17.

Oleggio - Arona: 73-35

Oleggio: Bruscoli, Pré,Caputo 2, Golemi 5, Masella 2, 
Treccani 4, Millunzi 4, Ottone 2, Barzon 14, Introini 22, 
Scollo 15. All. Somma

 #U18 ECCELLENZA 
11^ GIORNATA CARATTERE CONTRO LA ROBUR

È finita 68-84 la sfida degli Squali Under 18 Eccellenza 
contro la Robur Varese. Punteggio un pochino bugi-
ardo perché i biancorossi a poco meno di due minu-
ti dalla fine si sono ritrovati sotto solo i 8 punti. Un 
canestro “facile” ha dato modo ai padroni di casa di 
scappare e costruire l’ultimo divario. Al di là del risul-
tato una prova di grande carattere per i ragazzi, che 
hanno dimostrato di lottare fino alla fine.
Il commento di coach Ale Tea: “Abbiamo giocato una 
buona partita, difendendo, provando a fare le cose 
che abbiamo fatto in allenamento. Siamo stati anche 
avanti nel terzo quarto e li abbiamo messi in difficol-
tà. Ho visto carattere e sono molto contento, ci voleva 
dopo le prestazioni che abbiamo fatto ultimamente. 
Stiamo crescendo e questo è molto importante”.
 
Prossimo appuntamento martedì 10 in casa alle 20 
contro Pegli.

 #U16 GOLD 

Il girone di andata si chiude con una sconfitta, contro 
Chivasso per 49-54, ancora di misura. Prima di ritorno 
stato 8 alle 15 in casa contro College Borgomanero.

 #PROMOZIONE 

ko casalingo alla settima giornata contro San Mauri-
zio 46-66; prossima occasione di riscatto venerdì 14 
alle 20.45 in casa di San Giacomo Novara

Aquilotti di quarta in campo 
con Omegna per una lunga battaglia!

Vittoria per gli Aquiilotti di quinta 
contro Borgomanero!

Amichevole 
per i nostri 
Scoiattoli 
vs Vigevano!

76

Settore  Giovanile
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corriere
         Pellani

TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
DEPOSITO

VIA SEMPIONE, 71 - OLEGGIO (NO)

GOLD SPONSOR
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PANIFICIO 
MANFREDINO

FERRAMENTA 
BARCAROLO

Blue CafèBlue Cafè

Dal 1950, la passione per la mozzarella d’autore.
www.caseificiogiordano.it


