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APPASSIONATAMENTE OLEGGIO MAGIC BASKET

CAMPIONATO 
NAZIONALE
SERIE B

VS
PALAMICO VIA DEL LAGO, 2 – CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

SABATO 8 OTTOBRE ORE 21
OLEGGIO MAGIC BASKET ETRUSCA SAN MINIATO



THE MATCH

NEXT MATCH

OLEGGIO MAGIC BASKET 

OLEGGIO MAGIC BASKET 

ROSTER

16 OTTOBRE ORE 18 
PalaBertelli, via del Campaccio 52, San Giorgio su Legnano (Mi)

ROSTER
ETRUSCA SAN MINIATO

SANGIORGESE BASKET

 3 LEPRI Jacopo play
 5 DRI Filiberto guardia
 6 HIDALGO Shaquille guardia
 7 TESTA Filippo guardia
 8 FLORIO Lorenzo centro
 11 CALZAVARA Marco ala piccola
 15 COLOMBO Stefano centro
 16 GALLAZZI Edoardo ala
 20 PETROSINO Lorenzo centro
 21 LO BIONDO Matteo ala grande
 25 MASSARA Simone guardia
 55 BRUSTIA Tommaso play
 23 BARCAROLO Federico guardia
 14 BRIGANTI Niccolò guardia
 4 MAROTTO Giulio guardia ala
 18 MARCHETTO Lorenzo ala piccola
  
  Coach Franco PASSERA
  Vice Paolo REMONTI

  00 GRASSI Jacopo guardia               
 3 GIACOMELLI Olivier ala         
 5 STEFANELLI Francesco guardia/play     
 6 ZITA Andrea play      
 7 BARTALUCCI Luca ala         
 8 PETROLINI Simone play      
 9 BETOLINI Roberto pivot    
 11 BENITES Alberto play      
 12 GIARELLI Gabriele ala         
 13 GAYE Sam ala           
 15 PERIN Sebastiano guardia                 
 16 BALDI Lorenzo guardia                 
 22 CAPOZIO Stefano pivot      
  
  Coach  Federico BARSOTTI                             
  Vice Andrea LERARDI     
  Vice Gabriele CARLOTTI                             

Perché in ogni stagione le prime di campionato 
sono sempre due: c’è la prima fuori casa e poi 
La prima, con la L maiuscola, davanti al pubbli-

co amico. Gli Squali si presentano in questa stagione 
2016/2017 al PalAmico, che hanno già mostrato ai loro 
tifosi durante le amichevoli. E data la grande occasio-
ne, non poteva mancare un “ospite” ostico: l’Etrusca 
San Miniato, che ha rinnovato parte del suo roster, pre-
levando da Monsummano il talento di Gabriele Giarel-
li. Una squadra che dopo il buon esordio contro Piom-
bino in casa, non vorrà fare brutta figura in trasferta. 
Ma adesso ci sono gli Squali da affrontare! 

Parola a coach Franco Passera: “La settimana ci è 
servita per ricaricare le pile, dal punto di vista sia ca-
ratteriale, sia morale. Vorremmo portare a casa la par-
tita, anche nel pre abbiamo vinto poco e ora abbiamo 
voglia di fare punti, pur consapevoli di avere davanti 
un avversario difficile”.

2a giornata di campionatoNEXT MACH
8 OTTOBRE



Un cordiale e affettuoso saluto a tutti, tifosi e 
simpatizzanti. Riprende la nuova stagione 
sportiva e mi sento pienamente soddisfatto che 

per il terzo anno consecutivo disputiamo il Campionato 
Nazionale di Serie B. Per la nostra società è un orgoglio-
so vanto poter partecipare a questa importante categoria 
considerando che, oltre ai problemi finanziari che non 
sono pochi, abbiamo dovuto far fronte a numerosi infor-
tuni che hanno subito alcuni giocatori più rappresentativi. 
Purtroppo anche quest’anno la malasorte ha colpito An-
drea Resca, l’unico titolare della squadra dell’anno scor-
so rimasto con noi. Sono però le avversità che plasmano 
il carattere della squadra, costretta a supplire a ogni im-
prevista avversità, con generosità e responsabilità. Anche 
questo serve a rafforzare il feeling che unisce la squadra 
ai propri sostenitori, portati a tifare per la loro solidità e 
tenacia. Riprendiamo quindi i nostri incontri scritti cer-
cando naturalmente di produrre una notevole influenza 
sulle partite, sulle istruzioni tecniche, sugli accorgimenti 
tattici, sulla condotta agonistica. Così, se il regolamen-
to tecnico è ormai un volume con centinaia di pagine, 
lo si può tuttavia ridurre a un decalogo di regole, a un 
prontuario per tutti. Lo stesso procedimento può essere 
adottato a ogni movimento del gioco, per il tiro, il pas-
saggio, il palleggio e per tutti gli altri “fondamentali” del 
basket: ciascuno di essi può meritare un libro a sé, ma 

non è superfluo, ed è anzi utilissimo poter mettere a fuoco 
gli elementi basilari con brevi articoli attraverso il nostro 
immancabile compagno “CIUFF”. Come sempre mi im-
pegno a essere semplice, toccando le fasi più importanti 
del gioco e soprattutto essere chiaro. Permettetemi “di 
dare il cinque a tutti” con un sentito “GRAZIE” per la 
vostra affidabilità, efficienza e fedeltà nell’accompagna-
re i nostri ragazzi con l’armonico incitamento FORZA 
OLEGGIO. Mai come quest’anno ritengo indispensabile 
il vostro passionale supporto perché la maggior parte dei 
giocatori, oltre che essere giovanissimi, sono esordienti 
in una impegnata categoria. Quindi, con una formazione 
grintosa ma “novella” in questo mondo di esperti, voi do-
vrete rappresentare il sesto giocatore sul terreno. 

P.S. - Dopo la dipartita di CESARE RUBINI “Principe 
del Basket”, unico atleta al mondo inserito nella Hall of 
Fame in due differenti sport (Pallacanestro-Pallanuoto), 
anche CARLO PEDERSOLI (Bud Spencer) ci ha la-
sciato. Consentitemi di ricordare questi miei grandi ami-
ci, perché, per coloro che non sono al corrente, entrambi 
sono inseriti negli elenchi degli anni ’70, in qualità di soci 
dell’Oleggio Basket.

THE MATCH

NEXT MATCH

di Luciano GianiL’Angolo

Under 20 dng: esordio dolce amaro al PalAmico

Settore Giovanile

Bene per i primi due quarti, anche se 
con qualche errore al tiro di troppo, 
poi il divario scavato dagli avversa-
ri. Comincia un pochino in salita il 
campionato dell’Under 20 Eccellenza 
guidata da coach Remonti, complice 
anche un’avversaria più che tosta: 
Pms Moncalieri. Risultato finale: 56-
82. “Dobbiamo avere un atteggia-
mento più aggressivo e determinato, 
che abbiamo mostrato solo a tratti; - 
dice il coach - da chi è parte attiva 
della serie B mi aspetto un apporto 
maggiore. Bene invece i giovani che 
hanno mostrato determinazione”.

Prossimo impegno lunedì 10 otto-
bre alle 20 ad Alessandria contro Il 
Canestro.
Oleggio Magic – Pms Moncalieri 56-82
(13-26, 29-42, 40-59)
Oleggio: Marotto 8, Testa 8, Florio 
11, Calazavara ne, Marchetto 14, Lo 
Biondo 4, Marini, Barcarolo 4, Mas-
sara 7, Brustia. All. Remonti
Moncalieri: Moretti 6, Agbogan 8, De 
Bartolomeo 2, Zampini 6, De Santis 
2, Cattapan 2, Simonovic 18, Caru-
so 12, Buffo 14, Di Bonaventura 12.  
All. Di Meglio



PALLONE OFFERTO DA
OFFICINA FIAT di Chiarinotti Walter 
via Sempione 11 Oleggio

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

RED SPONSOR

PARTNER

#divertirsidivertendo
#divertirsidivertendo


