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20 GENNAIO ORE 21

 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  
 3 Liberati  Davide  Play/Guardia
 4 Giannini Filippo Guardia
 7 Sesoldi Daniele Ala Grande
 9 Potì Stefano  Ala Piccola
 10 Terrosi Gianni  Guardia
 12 Giarelli Gabriele Ala Forte
 18 Berti  Leonardo Guardia
 21 Falaschi  Francesco  Pivot
 22 Raffaelli  Lorenzo  Play
 25 Baparapè  Biram  Ala Piccola
 34 Antonini  Alessandro  Guardia
 88 Giancarli  Marco  Play

All. Bassi Giovanni
Assistente all. Mazzoni Francesco
Assistente all. Finetti Carlo

Un divario di dieci punti, tutti conquistati nelle azioni 
finali. Era finita così la sfida di andata fra gli Squali 
e Use Empoli (72-62). Obiettivo della 17^ giornata 

di campionato, seconda del girone di ritorno, sarà quello di 
provare a mettere da parte i primi punti del 2018, proprio 
quelli che in trasferta erano stati strappati alla formazione 
toscana, ospite questa sera (sabato 13 gennaio) al PalaEolo. 
Soltanto due i punti di differenza, fra le due formazioni, 16 
per Oleggio, 14 per Empoli: vincere significherebbe creare un 
ulteriore distacco e continuare a essere nella zona salva della 
classifica, perdere potrebbe, a seconda anche degli altri risul-
tati, rimescolare un po’ le carte. Empoli arriva dal ko fresco 
contro Alba e aveva chiuso il 2017 sempre con una sconfitta 
contro Legnano. Da “tenere d’occhio” Raffaelli, Giannini e 
Giarelli, principali bocche di fuoco e tra gli altri Potì, che era 
stato autore all’andata di un ottimo quarto e con i suoi “ciuff” 
aveva scavato il solco..  #forzaSquali

Sangiorgio e Livorno. Sono le uniche 
due partite che la Pms ha vinto nel gi-
rone di andata. Tanti ko per la forma-

zione piemontese, ma rimediati in più casi 
dopo lunghe battaglie. La 18^ giornata di 
campionato, terza di ritorno, profumerà an-
cora di derby: l’Oleggio Magic Basket va in 
trasferta a Torino nel tempio della serie A al 
PalaRuffini. L’appuntamento è fissato per il 
20 gennaio alle 21. Partita facile? Assolu-
tamente no, come non lo è stato all’andata. 
Parole chiave sempre le stesse: grinta, deter-
minazione e concentrazione.   #forzaSquali
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Per la conclusione del contropiede ci si può 
sbizzarrire in mille schemi. Tutto dipende dal 
giocatore che fa da “rimorchio” all’azione, 

che di solito è il rimbalzista che si trova dalla parte 
opposta a quella in cui è stata conquistata la palla sul 
rimbalzo di apertura del contropiede. Il contropiede 
mantiene alto il ritmo del gioco, tiene in pressione 
i giocatori, costituisce un deterrente psicologico per 
gli avversari che lo subiscono. Potendo, è sempre 
meglio farlo. Ma, appunto, bisogna “potere”: biso-
gna cioè conquistare i rimbalzi difensivi. Ovvio che 
dalla “zona” sia più facile partire in contropiede, 
proprio perchè la zona consente di controllare me-
glio il tabellone difensivo e di avere i giocatori più 
in posizione prestabilita rispetto alla difesa indivi-
duale. Il contropiede, o più genericamente il gioco di 
velocità, è tipico dei giocatori esperti, e soprattutto 

di Luciano Giani
L’ANGOLO

✂
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LO SCONTO NON È CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI

LAST
MATCH
16ª

A OMEGNA SEMPRE 
UNA BATTAGLIA

GIORNATA 
DI 
CAMPIONATO

Quasi come all’andata una vera battaglia e un bello spet-
tacolo sportivo per chi ha guardato dagli spalti. Nella 
16^ giornata di campionato, prima del girone di ritorno, 

l’Oleggio Magic Basket (priva di Alessandro Spatti per influen-
za) si arrende alla capolista Fulgor Omegna 74-59 con un divario 
che i padroni di casa hanno costruito nei minuti finali. Bravi gli 
Squali a rimontare alla fine del terzo periodo dopo il primo allun-
go casalingo e a tenere fino alla fine contro una corazzata anche 
rinforzata del neo acquisto Giovanni Bruni.

Omegna in campo con Villa, Brigato, Arrigoni, Benedusi e Dip, 
Mamy con Hidalgo Shaq, Calzavara, Marusic, Gallazzi e Co-
lombo. Avvio sprint per gli Squali con Calzavara a firmare uno 
0-5, seguito da Gallazzi (0-7). È Dip dalla lunetta a cancellare 
lo zero dal tabellone dopo quasi quattro minuti (1-7). Arrigoni 
accorcia (5-7), Marusic sta lì, Dip segna il 10-11, Gallazzi spara 
la prima tripla di serata e tiene le distanze (10-14); con Villa per 
il 12-14 comincia la battaglia punto a punto, sotto canestro è 
match fra Dip e Colombo (17-18). Benedusi dalla lunetta dà il 
primo vantaggio a Omegna (19-18). Lo Biondo la infila subito 
da tre, Di Pizzo pareggia (21-21). Il capitano dà la carica e prima 
dalla linea della carità e poi dall’arco para i colpi di Torgano e Di 
Pizzo (26-28), da solo Marotto in contropiede firma il 26-30 che 
vale il time out di casa. La Paffoni prova a correre e con Bruni, 
Di Pizzo e Fratto da tre scrive un parziale di 6-0 per il 32-30, ma 
è pronta la riscossa biancorossa con un break di 0-8: Marotto da 
solo contro Bruni, Colombo a correggere il tiro di Shaq, Marusic 
e ancora Shaq servito da Marotto (32-38). La corsa degli Squali 

è interrotta solo da un libero di Bruni (33-38).

Al rientro la Paffoni alza il ritmo Dip accorcia, gli Squali pastic-
ciano un po’ in attacco, Arrigoni con gioco da tre punti conquista 
il vantaggio (40-38). Penny pareggia di nuovo, Torgano ciuffa da 
tre, Dip ancora da sotto e coach Remonti richiama i suoi (45-40). 
Colombo sta lì, ma ancora Arrigoni e Torgano da tre allo scadere 
dei 24 allungano (50-42). Ancora Colombo dalla lunetta va bene a 
metà, Benedusi a 2 minuti e 43 da tre segna il vantaggio in doppia 
cifra (53-43) e Bruni lo segue (56-43). Con Marusic in lunetta per 
due volte arriva la reazione degli Squali, Colombo dal pitturato, 
chiude Marotto che attacca il ferro (56-49). Shaq in 1vs1 con Be-
nedusi va al ferro (56-51), Bruni si fa subito sentire da tre (59-51) 
e Arrigoni porta di nuovo i padroni di casa in doppia cifra (61-53). 
Shaq ancora al ferro, Bruni ancora da tre (64-53). Gallazzi accor-
cia, Arrigoni e Dip continuano a tenere le distanze (69-55), gli 
Squali non mollano anche se la retina rimane inviolata per un po’, 
bene Colombo sia dalla lunetta sia dal pitturato (71-59), l’ultimo 
tiro è una tripla di Villa (74-59).

Fulgor Omegna – Oleggio Magic Basket: 74-59 (19-18; 33-
38; 56-49)
Omegna: Simoncelli ne, Dip 14, Fratto 3, Brigato, Villa 8, Tor-
gano 10, Arrigoni 17, Ramenghi, Guala ne, Benedusi 5, Bruni 
12, Di Pizzo 5. All. Ghizzinardi.
Oleggio: Hidalgo S. 6, Hidalgo P. 4, Marotto 4, Barcarolo ne, 
De Vita ne, Calzavara 5, Marusic 8, Colombo 11, Gallazzi 18, 
Corti ne, Lo Biondo ne. All. Remonti.

IL CONTROPIEDE (segue)

delle squadre che si distinguono sotto canestro nell’es-
sere pronti alla conquista del rimbalzo. Il gioco mano-
vrato è invece caratteristico delle squadre che non hanno 
completata l’evoluzione tecnico-tattica e che debbono 
“andare piano” per salvaguardare quel bene prezioso 
rappresentato dalla palla. Se accentuassero la velocità, a 
causa del loro insufficiente grado di abilità, crescerebbe 
di troppo il numero dei palloni perduti.
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 U18 ECC, 5^ DI RITORNO: 
BUONA REAZIONE A BORGO-

MANERO
Prima sfida targata Oleggio Junior Basket 2018. 
A riprendere il percorso in campionato sono stati 
gli Squali Under 18 Eccellenza che hanno perso a 
casa del College Basketball 76-63. Al di là del ri-
sultato, per la formazione biancorossa guidata da 
coach Riccardo Negri con Paolo Remonti (Marco 
Cattalani assente per influenza) è stata una partita 
più che positiva: buono l›atteggiamento e anche la 
voglia di lottare fino alla fine.
Il commento di coach Negri: «Abbiamo affronta-
to una squadra molto forte, contro cui all'anda-
ta avevamo perso male. Dovevamo essere cinici, 
giocare insieme, di squadra e non mollare mai: ci 
siamo riusciti, i ragazzi hanno dato il massimo, 
forse avremmo potuto crederci ancora di più, ma 
l'atteggiamento è stato quello giusto e questo fa 
ben sperare il prosieguo del nostro percorso per 
la seconda parte di stagione».
I ragazzi hanno giocato mercoledì 10 gennaio in 
trasferta a Pegli (ciuff già in stampa). Prossimo 
appuntamento mercoledì 17 in casa alle 21 con-
tro Auxilium Pallacanestro Torino.
College Basketball - Oleggio Junior Basket: 76-
63
College: Caneva, Briacca 4, Bianchi 7, Rinaldi 3, 
Rupil 17, Carnaghi 11, Elmini 14, Paoli 5, Menelli 
9, Metrov 5, Mraovic 3, Chirone 4. All. Di CerBo.
Oleggio: Pollastro 10, Garagiola 11, Barcarolo F. 
13, Franchini 6, Frusion 2, Gioia 3, Dao 2, Cam-
panella 8, Sonzogni 2, Losasso 4, Barcarolo M, Al 
Roubeai. All. Negri.

 U16 ELITE, 2^ DI RITORNO: 
VINCE LA CAPOLISTA, 

MA BUON ATTEGGIAMENTO
Non riesce il colpaccio all’ Under 16 Elite nella tana 
della capolista. Nella seconda giornata di ritorno contro 
San Mauro Torinese finisce 92-48.
Il commento del coach: “Era già a prescindere una par-
tita molto difficile, visto che San Mauro è capolista im-
battuta, per noi è diventata proibitiva perché ci siamo 
presentati in 9 per assenze varie e per di più senza nes-
suno dei tre lunghi. Abbiamo tenuto bene fino all’in-
tervallo, sotto di 13, poi siamo calati. L’atteggiamento 
è stato comunque positivo, al di là del risultato, siamo 
stati più bravi per approccio rispetto ad altre gare”.

Prossimo appuntamento domenica 21 gennaio alle 
11.30 in trasferta a Ciriè.

San Mauro - Oleggio: 92- 48
San Mauro: Tarchi 4, Bena 6, Munvo 11, Ramella 20, 
Allievo 6, Magliano 4, Figli 7, Materazzo 11, Bertagni-
ni 14, Di Grandi 2, Giachino 10.
Oleggio: Pavese 7, Mouraki 3, Valerio 15, Beldi, Franchini 
18, Miglio 3, Delsale, Ballerini, Zandanel 2. All. Negri.

 OLEGGIO JUNIOR BASKET
TORNEO NAZIONALE 

DELLA BEFANA
UNA BELLISSIMA ESPERIENZA!

Quattro giorni intensi di sport e amicizia. 24^ 
posto su un totale di 40 squadre per gli Aqui-
lotti 2007/2008 targati Oleggio Junior Basket 

che dal 2 al 5 gennaio hanno preso parte al torneo 
nazionale della Befana a Padova. A vincere il torneo 
i Gladiatori Treviso (nel girone dei biancorossi).Un’e-
sperienza che i miniSquali, accompagnati dai coach 
Ignazio Somma e Andrea Zenzolo, ricorderanno per 
sempre per i giorni intensi di sport e amicizia. Tante 
le gare disputate, addirittura tre nell’arco di un solo 
giorno, tanta l’esperienza fatta e tanto anche il diverti-
mento per la visita alla città, le serate insieme, i giochi, 
i momenti formativi. A rendere possibile tutto ciò la 
grinta dei ragazzi, la disponibilità degli istruttori pre-
senti, coach Paolo Remonti che si è interessato al tor-
neo, la società che ha subito accolto questa opportuni-
tà e tutti i genitori che “sul campo” e da lontano sono 
stati sempre presenti.
Ecco il commento degli istruttori:  “È stata una bellissi-
ma esperienza, i ragazzi sono cresciuti tanto, dal punto 
di vista del gioco, del gruppo e anche umano.  E’ stato 
bello perché tutti in campo hanno dato il massimo, tut-
ti sono stati coinvolti. Avremmo potuto fare qualcosina 
in più in alcune partite e in qualche occasione ci siamo 
presentati un po’ stanchi e si è visto. Ci siamo divertiti, 
siamo stati a stretto contatto tutto il giorno e questo ha 
solidificato il rapporto di tutto il gruppo. Torneo orga-
nizzato molto bene, contenti di aver partecipato”.
Ecco i nomi dei piccoli protagonisti:  Bassetti Loren-
zo, Barboni Iva, D’alessandro Simon, Bonafede Luca, 
Masella Filippo, Golemi Thomas, Ottone Andrea, Ma-
nes Diego, Caputo Giuseppe, Ghelardini  Nadir, Pepe 
Emanuele, Bernocco Davide.

 PRIMO POSTO AL TROFEO CITTERIO 
PER L’U15 ECCELLENZA!

Per la prima volta protagonisti e subito campioni! Successo per la 
formazione Under 15 Eccellenza targata Oleggio Junior Basket 
con la vittoria della decima edizione del Trofeo Citterio, disputa-

tosi a Erba dal 4 al 7 gennaio. Gli Squali di coach Marco Cattalani hanno 
prima battuto Lissone 89-70, poi Cantù 63-58 e infine i padroni di casa 
72-52. Terza classificata Biella, quarta Lissone.
Importante riconoscimento anche per l’atleta biancorosso Lorenzo Trin-
ciarelli: a lui entrambi i premi individuali, miglior giocatore e miglior 
realizzatore della competizione con 54 punti. 
Il commento del coach al termine della manifestazione: «Partecipare 
ai tornei è sempre molto importante perché sono esperienze utili per la 
crescita e unione del gruppo e anche per le emozioni da spogliatoio. Ed è 
importante anche alzare poco alla volta l’asticella, come abbiamo fatto, 
se poi arriva anche la vittoria, aspetto comunque di minore importanza, 
è anche bello. Sono soddisfatto dei ragazzi perché, al di là delle partite 
e del gioco espresso, i complimenti sono arrivati per il modo di stare in 
campo e in panchina. Sono state tutte partite utili perché arriviamo così 
già rodati alla ripresa dei campionati».
In merito alle partite: «Contro Lissone è stata una gara difficile vista 
l’avversaria solida soprattutto dal punto di vista fisico. Abbiamo fatto un 
po’ fatica ad alzare i ritmi ma siamo stati bravi a condurre anche di una 
decina di punti; dopo il 71-70 a poco più di 4 minuti dalla fine abbiamo 
fissato un parziale di 18-0 che ci ha portato alla vittoria. Bene anche 
contro Cantù e infine contro Erba: abbiamo interpretato bene la partita e 
il giusto approccio ha agevolato la gara che abbiamo sempre condotto».

Tabellini delle partite:
Oleggio - Lissone: 89-70 (23-18;48-41;69-61)
Oleggio: Dalle carbonare 2, Bazzani 8, Daffara 8, Litcan 7, Negroni 3, 
Magugliani 2, Nardella 9, Belletta 7, Cardani, Beolchi, Testai 19, Trin-
ciarelli 24. All. Cattalani. Lissone: Andreoni 4, Meroni, Palatucci 2, Ma-
desani, Erba 17, Pepe 13, Bergamin 3, Rogozin 4, Cazzaniga 4, Loiurio 
17, Turati 2, Ghezzi 4. All.Illiano.
Oleggio – Cantù: 63-58(14-12;36-32;40-44)
Oleggio: Trinciarelli 17, Cardani, Bazzani, Litcan 2, Frison 2, Pavese, 
Negroni 16, Nardella 7, Belletta, Daffara 9, Magugliani, Testai 10. All. 
Cattalani. Cantù: Moscatelli 2, Rosina 9,Banfi 4, Baparapè, Marelli 3, 
Terraneo, Blasi 7, Sacripanti 7, Sivaglieri 3, Sanfilippo 19, Galdiolo, 
Borsani 4. All. Costacurta.
Erba – Oleggio: 52-72 (9-
19;26-38;38-60)
Erba: Luraschi 2, Pontiggia 
13, Terracani, Borrelli 2, Bi-
anchi 9, Paulon 2, Orefice 2, 
Origgi 7, Riva, Salvo, Bosco-
lo 13, Luceri 2. All. Bonassi.
Oleggio: Trinciarelli 13, Baz-
zani 3, Litcan 4, Negroni 9, 
Frison 8, Magugliani 2, Pa-
vese 7, Nardella 12, Cardani, 
Daffara 5, Beolchi 3,Testai 6. 
All. Cattalani.

 GLI APPUNTAMENTI
· Under 15 Eccellenza in campo domenica 14 gennaio 
alle 17.30 contro Pms Moncalieri
·Promozione in campo venerdì 19 gennaio alle 21.15 
in casa del Bc Trecate per l’8^ giornata di andata
· Under 18 Elite è ospite sabato 20 gennaio di Lettera 
22 Ivrea alle 15.30
· Under 13 in campo domenica 21 gennaio alle 17.30 
in trasferta a Novara contro Novara Bianca

SETTORE GIOVANILE

Lorenzo Trinciarelli
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TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
DEPOSITO

VIA SEMPIONE, 71 - OLEGGIO (NO)

Associazione
NOI NATI NEI MITICI 
ANNI 60’


