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PALAZZETTO VANZAGHELLO
VIA ROSSINI, 10

VANZAGHELLO (MI) 
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Ultima di regular season:
con Firenze per vincere #forzasquali
Vincere e stare attenti anche a un altro campo. Ma la priorità è quella di vincere. Ultima sfida di regular season per l’Oleggio 
Magic Basket e come da tradizione si gioca in contemporanea su tutti i campi domenica 8 maggio alle 18:00. Per gli Squali 
il menù della 30esima giornata di campionato prevede la sfida con Firenze: la squadra toscana è già certa della salvezza 
diretta; per gli Squali purtroppo la certezza è già un’altra, ossia l’obbligo dei playout per potersi assicurare un altro anno in 
serie B e i due punti in palio sono comunque necessari per sperare in un certo posizionamento in classifica.
Occhio però anche a un altro campo, ossia quello del PalaBertelli dove il risultato fra Sangiorgese ed Empoli fa la differenza: 
posta la vittoria con Firenze, gli Squali affronterebbero Empoli senza il favore del campo in caso di vittoria della Sangiorgese; 
al contrario, se dovesse vincere Empoli, il play out sarebbe un derby Piemonte/Lombardia con i biancorossi con il favore 
del campo. Ma prima di fare questi ragionamenti, è importante vincere per tenere alto il ritmo e per continuare comunque 
il cammino di crescita ed energia messo in campo dagli Squali negli ultimi mesi. All’andata era finita a favore dei fiorentini 
con una differenza di cinque punti e da allora la formazione non ha fatto alcun cambiamento (una delle poche nel girone). 
Per i biancorossi è storia che si conosce molto bene. Forza Squali!

30a giornata di campionato

N. Nome Cognome Ruolo Anno

00 Claudio NEGRI ALA GRANDE 1985

  2 Alessandro RIVA CENTRO 1998

  3 Olivier GIACOMELLI ALA GRANDE 1995

  4 Andrea COLUSSA ALA PICCOLA 2000

  5 Guglielmo DE ROS PLAY 1998

  6 Lorenzo BERTOLANI ALA GRANDE 2003

  8 Gabriele BALLARIN ALA - CENTRO 2002

  9 Lorenzo ACCONITO PLAY 2002

10 Luca PALESTRA ALA 2004

12 Andrea DEL DEBBIO ALA PICCOLA 1999

17 Mattia TEMPORALI GUARDIA - PLAY 2005

18 Edoardo PONTI PLAY 2003

22 Omar SECK GUARDIA 2001

23 Momo TOURE’ PLAY - GUARDIA 1992

59 Fabio GIAMPIERI GUARDIA 1993

OLEGGIO MAGIC BASKET

COACH: Gianni Nava  FISIOTERAPISTA: Matteo Bonin
ASSISTENTE: Alessandro Mattea MEDICO SOCIALE: Pietro Palestra
PREP. ATLETICO: Diego Rucco

COACH: Iacopo Venucci  PREP. ATLETICO: Carlo Laface
ASS. ALL.: Lapo Salvetti   FISIOTERAPISTA: Mauro Citzia
ASS. ALL.: Filippo Miniati

SQUADRA PTI G V P % PF PS DIFF VC PC VF PF ULTIME 5

Elachem Vigevano 46 29 23 6 79.3 2140 1878 262 13 2 10 4 4-1

La Patrie San Miniato 46 29 23 6 79.3 2152 1935 217 13 1 10 5 4-1

Paffoni Fulgor Omegna 42 29 21 8 72.4 2192 2113 79 12 2 9 6 3-2

3G Electronics Legnano 36 29 18 11 62.1 2214 2050 164 11 4 7 7 3-2

Riso Scotti Pavia 34 28 17 11 60.7 2124 1989 135 11 4 6 7 4-1

Solbat Piombino 30 29 15 14 51.7 2115 2149 -34 9 6 6 8 3-2

S.Bernardo-Abet Langhe Roero 30 29 15 14 51.7 2075 2230 -155 11 3 4 11 1-4

Maurelli Group Libertas Livorno 28 29 14 15 48.3 1979 2047 -68 7 7 7 8 2-3

Unicusano Pielle Livorno 26 28 13 15 46.4 2042 1921 121 9 5 4 10 2-3

Coelsanus Robur et Fides Varese 26 29 13 16 44.8 1997 2132 -135 9 6 4 10 2-3

All Food-Enic Firenze 26 29 13 16 44.8 2110 2064 46 7 8 6 8 2-3

Use Computer Gross Empoli 24 29 12 17 41.4 2033 2078 -45 7 8 5 9 2-3

LTC Group Sangiorgese Basket 22 29 11 18 37.9 1993 2009 -16 7 7 4 11 3-2

Mamy.eu Oleggio 22 29 11 18 37.9 2048 2123 -75 8 6 3 12 3-2

Sintecnica Cecina 16 29 8 21 27.6 2009 2208 -199 7 7 1 14 1-4

Cipir College Borgomanero 8 29 4 25 13.8 2101 2398 -297 2 12 2 13 1-4

CLASSIFICA GENERALE GIRONE A

DATA CASA OSPITE IMPIANTO

08/05/2022 18:00 La Patrie San Miniato Elachem Vigevano Pala Crédit Agricole Italia

08/05/2022 18:00 LTC Group Sangiorgese Basket Use Computer Gross Empoli PalaBertelli

08/05/2022 18:00 Sintecnica Cecina Solbat Piombino Palasport “ Franco Poggetti”

08/05/2022 18:00 Maurelli Group Libertas Livorno Coelsanus Robur et Fides Varese Amedeo Modigliani Forum

08/05/2022 18:00 S.Bernardo-Abet Langhe Roero 3G Electronics Legnano Pala958

08/05/2022 18:00 Mamy.eu Oleggio All Food-Enic Firenze Palazzetto Vanzaghello

08/05/2022 18:00 Cipir College Borgomanero Unicusano Pielle Livorno PalaCadorna

08/05/2022 18:00 Paffoni Fulgor Omegna Riso Scotti Pavia PalaBattisti

30a giornata di campionato

The Match Calendario

OLEGGIO MAGIC BASKET

Domenica 8 Maggio 2022 / Palazzetto Vanzaghello ore 18:00

VS ALL FOOD-ENIC FIRENZE

N. Nome Cognome Ruolo Anno

  4 Edoardo CORRADOSSI GUARDIA - ALA 2003

  5 Vieri MAROTTA PLAY 1994

  8 Lorenzo MERLO ALA PICCOLA 1997

  9 Brando PRACCHIA ALA PICCOLA 2002

 10 Danilo PAVICEVIC GUARDIA 2003

 12 Pietro FORZIERI PLAY 2003

 13 Gianmarco IANNICELLI ALA - CENTRO 2002

 16 Valerio STAFFIERI GUARDIA - ALA 1992

 17 Lorenzo PASSONI GUARDIA - ALA 1997

 19 Davide POLTRONERI GUARDIA - ALA 1985

 21 Riccardo CASTELLI ALA GRANDE 1988

 30 Marco DI PIZZO CENTRO 1998

ALL FOOD-ENIC FIRENZE



Last MatchLe interviste

Fra i più giovani, ma fra i più “anziani” di appartenenza. Quella che si sta per concludere è la terza stagione da Squalo per Luca 
Palestra, ala classe 2004. Fra i protagonisti nella squadra di riferimento del settore giovanile, l’atleta è stato da subito aggregato 
alla prima squadra, contando quest’anno come elemento dei 12 a disposizione di coach Nava.

«Ho iniziato a giocare a basket perché l’ho sempre ritenuto uno sport ricco di dinamicità ed entusiasmo, - dice lo Squalo - un am-
bito in cui mi trovo a mio agio cercando sempre fiducia in me stesso, per assumermi qualsiasi tipo di responsabilità; è uno sport 
che ho sempre desiderato praticare grazie anche all’ispirazione arrivata da mio papà». Tante al momento le esperienze vissute in 
maglia biancorossa: «Sono molto contento di far parte di questa società e soprattutto del gruppo della prima squadra, - continua 
Pale, sempre presente in palestra con voglia di imparare – è una situazione che mi dà la possibilità di imparare sempre di più sia 
dentro sia fuori dal campo di gioco».

Nel suo cassetto c’è un sogno importante: «Ne ho molti in realtà, fra tutti c’è la voglia di continuare a praticare questo sport con 
fini molto ambiziosi, magari arrivando a traguardi di alto livello, mirando sempre a categorie professionistiche». Quando non è sul 
parquet Pale è studente al liceo linguistico: «Ci dedico molto tempo, - ammette - nonostante ciò, oltre alla pallacanestro, mi pia-
cerebbe in futuro studiare economia all’università o sempre praticare una professione inerente a questo campo, poiché è sempre 
stata la seconda scelta dopo le lingue».

Luca
Palestra
Con la palla a spicchi
sono a mio agio

Classe 2003, di Angera e “scoperto” da coach Ignazio Somma che lo ha convinto a vestire la maglia biancorossa, Edoardo 
Ponti è alla sua seconda stagione in Oleggio Basketball e anche lui, oltre a giocare in Under 19, è parte integrante della serie 
B. Lui il basket non l’ha mai cambiato con nessun altro sport al mondo: «Ho scoperto la pallacanestro quando avevo 6 anni, 
andavo alle elementari. Sono sempre stato un ragazzo molto sportivo ed energico, - dice - e il basket ha da subito sposato alla 
perfezione la mia necessità di fare molta attività fisica. Non ho mai smesso di giocare, quindi questo è il tredicesimo anno».

Uno sport divertente sì, ma che al giovanissimo Squalo ha trasmesso e trasmette tanto: «Il basket mi ha insegnato a relazio- 
narmi con gli altri, a creare coesione con i miei compagni e a saper stare in un gruppo: credo che questo sia l’aspetto più 
importante dello sport, ovvero le lezioni di vita che ti lascia».

Studente al quinto anno del liceo scientifico a indirizzo sportivo, Edo Ponti sta ancora pensando al suo futuro: «Avrei sicuramente 
piacere a continuare quest’attività agonistica, - spiega - ma al contempo vorrei proseguire con gli studi: probabilmente mi 
iscriverò alla facoltà di Matematica, anche se devo ancora decidere in quale sede. In base quindi a dove andrò a studiare va-
luterò il diverso impegno sportivo per l’anno prossimo».

Il suo cassetto dei sogni è un libro aperto: «Non ho sogni particolari, mi piace semplicemente sentirmi realizzato giorno dopo 
giorno per quello che faccio. Preferisco vivere ogni singolo momento, senza pensare a un fine ultimo».

Edoardo
Ponti
Il basket mi insegna
tanto

Decisamente il più giovane Squalo in serie B di questa stagione 2021/2022. Mattia Temporali, play/guardia ha sulla sua carta di 
identità un bel classe... 2005! Già Squalo nella passata stagione nel settore giovanile, Tia è stato fortemente voluto quest’anno in 
prima squadra e la sua presenza è, durante la settimana, molto importante.

Per lui la scoperta della palla a spicchi è avvenuta soltanto a 10 anni: «Ci giocavo all’oratorio, mi piaceva giocare con i miei amici 
anche se nessuno lo praticava come sport, - dice - credo che la passione mi sia stata trasmessa anche da mia mamma, anche lei gio-
cava quando era più giovane. Mi piacque sin da subito, amavo sentire il suono della retina quando facevo canestro». Una passione 
così grande che lo Squalo punta a farla diventare il suo mestiere: «Il mio sogno nel cassetto è diventare un giocatore professionista 
di basket, se riuscissi a far diventare la mia passione un lavoro sarebbe una gran cosa, mi diverto a giocare e a passare il tempo con 
la squadra».

Se ci fosse il termine “Temporali” sul dizionario, fra i sinonimi ci sarebbe sicuramente “sport”: papà campione di moto, mamma 
diplomata all’Isef, ex giocatrice di basket e con un passato anche in atletica leggera, la sorella da poco amante proprio della palla 
a spicchi. «Sì, direi che lo sport è di famiglia» dice ridendo Tia. Studente di terza superiore al liceo scientifico tradizionale, lo Squalo 
lo ammette: «La scuola non è al primo posto fra le cose che mi piacciono di più, ma capisco che è importante per il futuro» ammette.

Ciò che invece gli piace molto è la musica, al secondo posto dopo il basket, stare con gli amici, giocare al campetto, seguire la 
sua “Juve” e viaggiare, «anche se è una cosa che manca da un po’ di tempo».

Mattia
Temporali
Quando lo sport
e’ di famiglia



Una buona rimonta che vale una sconfitta meno dolorosa in 
termini di numeri, ma che purtroppo non cambia la sostan-
za. Nella 29esima giornata di campionato l’Oleggio Magic 
Basket perde in casa dell’Omnia Basket Pavia 79-69, un ver-
detto che decreta con una giornata di anticipo i playout per 
gli Squali.

VS Riso Scotti Pavia

Pavia in campo con Calzavara, Torgano, Sgobba, Donadoni 
e Corral; Squali con De Ros, Giampieri, Giacomelli, Negri 
e Riva. L’avvio è a suon di triple per il 3-6 con doppietta di 
capitan Negri. E’ un parziale di 9-0 che rilancia immediata-
mente i padroni di casa (10-6). Donadoni sigla il 15-8, Giam-
pieri e Negri stanno in scia e Pavia chiama il time out (19-14). 
Il primo finale è 26-19. Ancora Giampieri e Negri a tenere 
le distanze ravvicinate (28-22), poi è pausa per coach Nava 
quando Pavia mette la doppia cifra (33-22). Rajacic rifissa le 
distanze (45-28) e Giampieri rompe il digiuno chiudendo il 
primo tempo 50-32.
Un parziale di 2-6 in avvio di terzo quarto dà fiato agli Squali 
(52-38), ma Pavia ha pronti altri colpi e stavolta il parziale di 
8-0 vale il 63-40; gli Squali continuano a lottare e una bella 
difesa di Riva porta la tripla di Giampieri (63-43). 
Terzo finale 65-43. E’ un bel quarto quarto per gli Squali 
soprattutto nel finale (14-26 il parziale), che non basta ma 
mostra gli Squali vivi e concreti. Due tiri di Colussa accor-
ciano un pochino le distanze (65-47); Pavia si tiene salda 
sul 72-49, per i biancorossi è il momento della rimonta con 
le triple di Giamperi, Colussa e De Ros. Finale: 79-69.

Omnia Basket Pavia – Oleggio Magic Basket: 79-69 (26-19; 50-32; 65-43)

Pavia: Licari, Rajacic 14, Lebediev 2, Torgano 10, Corral 2, Donadoni 18, Quartieri 4, Sorrentino ne, Birra, Calzavara 12, 
Sgobba 17. All. Ducarello.

Oleggio: Negri 13, Riva 6, Giacomelli, Colussa 9, De Ros 9, Ballarin ne, Palestra, Del Debbio, Seck, Touré 3, Giampieri 
29. All. Nava.

Last MatchLast Match

Gli Squali non sorridono a casa di Pavia

Giovanili

Un fine settimana intenso e con due belle vittorie. L’Under 13 di coach Paolo Leo 
ha vinto 46-31 in casa contro Crescentino e poi 33-66 a casa di Vercelli. Contro 
Crescentino la partita è stata in equilibrio per i primi dieci minuti (16-13), poi gli 
Squali hanno alzato l’intensità difensiva e hanno chiuso con un rassicurante +15. 
Altra convincente prestazione in quel di Vercelli, sfida mai in discussione e con 
un risultato al sicuro già nel primo quarto (4-20). Oleggio-Crescentino: 46-31. 
Oleggio: Bresciani 2, Colli 2, Rebellato, Scollo 2, Giustina, Gammoudi 17, Trevis-
an, Gianone 16, Bolamperti, Tosi 7. All.Leo. Vercelli-Oleggio 36-66. Oleggio: 
Bresciani 2, Colli 6, Rebellato 4, Scollo 12, Giustina 2, Gammoudi 21, Trevisan 2, 
Gianone 4, Bolamperti 5, Tosi 8. All. Leo.

#U13
Due vittorie su due per gli Squali di Coach Leo!

Una vittoria da 55-36 contro Cuneo che vale la bellezza della vittoria del 
girone di seconda fase per l’Under 15 Gold di coach Ale Mattea e Ignazio 
Somma. Gli Squali affronteranno fra due settimane i playoff.

“E’ stata una super partita di intensità difensiva, - dice coach Ale Mattea – non 
abbiamo fatto tanto canestro, ma è difficile attaccare la loro area. Siamo molto 
contenti perché i ragazzi stanno crescendo”.

#U15 Gold
Vinto il girone!

Bravissimi i nostri Squali #U14 che hanno 
vinto il Torneo del 25 Aprile organizzato 
da Verbania. Gli Squali hanno battuto 
Borgomanero, Domodossola e Verbania 
e hanno rincontrato proprio i padroni di 
casa in finalissima.

#U14
Vinto il torneo del 25 aprile!

E’ una foto che inseriamo più che volentieri 
nelle nostre pagine di storia, sì, perché im-
mortala la prima partita assoluta dei nostri 
Pulcini. Un grazie speciale al Bc Trecate per 
aver giocato con noi, è stata una bellissima

#Foto Pulcini
Prima partita!

emozione per i piccoli e anche per le famiglie che hanno tifato dagli spalti!
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