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OLEGGIO MAGIC BASKET 

7 OTTOBRE ORE 21
USE EMPOLESE

 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  
 2 Alexander Simoncelli Play
 3 Marcelo Dip Pivot
 4 Francesco Fratto Ala
 6 Kevin Brigato Guardia/Ala
 7 Francesco Villa Play
 8 Marco Torgano Ala
 12 Marco Arrigoni Ala
 13 Riccardo Ramenghi Guardia
 14 Tommaso Milani Guardia
 15 Gionata Guala Guardia
 20 Niccolò Benedusi Ala
 2 Marco Di Pizzo Ala/Pivot

 Coach Marcello Ghizzinardi
 Vice Michele Belletti

L’anno scorso era stata tra le ultime incontrate, quest’an-
no è in cima alla lista. Per la prima giornata di campionato il 
calendario della Lnp ha scelto un appuntamento che scalderà 

sicuramente il PalaEolo. Alla corte degli Squali arriva La Fulgor Paffoni 
Omegna, la corazzata che, sfiorate le Final four nella stagione passata, 
quest’anno ci vuole riprovare grazie a rinforzi importanti, primi fra tutti 
Marcelo Dip, ma contando in generale su un gruppo che fa di fisicità ed 
esperienza la sua forza. E poi Paffoni significa derby in un campionato 
dove tante sono le trasferte a km e km di distanza. Le due formazioni 
si sono già incontrate nel pre campionato e, per gli amanti dei numeri, 
siamo sul 2-0 per gli avversari, per gli amanti del basket, è stato molto 
bello osservare il grado di crescita degli Squali a distanza di dieci giorni. 
Ora è tutto azzerato, si riparte da qui, per scrivere la prima pagina della 
stagione 2017/2018: abbiamo dimostrato di poter lottare con tutti, ora è 
il momento per farlo di nuovo! #forzaSquali
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Un caro saluto a tutti. Inizia la nuova stagione sportiva 
2017/2018 e, per il quarto anno consecutivo disputia-
mo il Campionato di Basket nella serie B. A tutti coloro 

che ci seguiranno esprimo sin d’ora la mia gratitudine per 
il sostegno che riporrete alla nostra squadra. Tifosi, 
sostenitori, sponsor e simpatizzanti perché rappre-
sentate l’attivissima parte della società essendo 
fondamentali nel trasmettere il vostro impetuo-
so entusiasmo armonizzato con l’accompa-
gnamento di cori, di trombe e di tamburi degli 
affezionati “Scalmanai da vlesc”. Un sentito 
“grazie di cuore” perché, sono certo, che sapre-
te caricare alla grande i nostri ragazzi con la ca-
pacità di innalzare il livello di rendimento grazie 
al vostro impagabile entusiasmo. Pronti a dare tutto 
perché insieme a voi cresceremo ancora destinati a soddi-
sfacenti prestazioni. Che magnifico gioco è il basket. Ringrazio 
sempre il compianto amico Cesare  (Rino) Rubini che nel 1947 
mi ha fatto conoscere questo entusiasmante sport, prelevandomi 
dal nuoto, dandomi la possibilità di praticarlo come giocatore, 
da allenatore e da dirigente, permettendomi di avere un rapporto 
onesto ed intenso con lo sport in generale, vera fonte di vitali-
tà. Malgrado la giovanissima età, ha creduto in me dandomi la 
possibilità di far parte della Olimpia Borletti di Milano, entrando 
nella storia di questa gloriosa società. Questo campionato nazio-
nale rappresenta il 45° anno di fondazione dell’Oleggio Basket e 
orgogliosamente mi unisco a voi come tifosissimo urlando insie-
me “FORZA OLEGGIO MAGIC BASKET = FORZA MAMY”.   

Caro Luciano,
con grande felicità comunico che il CONI ti ha con-

ferito la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’an-
no 2016 in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella 

tua attività dirigenziale. Con questa onorificenza l’organizzazione 
sportiva nazionale, oltre che attestare le tue capacità e i risultati 
conseguiti in tale attività, desidera anche esprimere profonda ri-
conoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati 
allo sport in tanti anni di servizio. Mi congratulo profondamente 
con te, augurando che nel prosieguo dell’attività dirigenziale pos-
sa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni. Nell’informarti 
che l’onorificenza ti verrà consegnata nel corso di una cerimonia 
predisposta dal Comitato Territoriale del CONI e che avrà cura di 
comunicarti con nota a parte la data ed il luogo dell’evento, rin-
novo i miei complimenti e ti invio i più affettuosi e sportivi saluti.

Giovanni Malagò

Roma, 5 luglio 2017

di Luciano Giani
L’ANGOLO

SETTORE GIOVANILE
Cinque squadre in tutto, sei campio-
nati in programma. Si presenta così 
“ai nastri di partenza” il settore gio-
vanile targato Oleggio Junior Basket. 
Due Eccellenze, un’Under 18 e un’Un-
der 15, entrambe guidate dal nostro 
responsabile tecnico del settore gio-
vanile Marco Cattalani, la prima con 
Riccardo Negri, la seconda in unione 
con Boffalora (nuova collaborazione 
concreta di cui siamo orgogliosi per il 
nostro Magic 21); due Elite con la 18 
guidata da Paolo Remonti e la 16 da 
Negri e infine gli Squali piccoli, l’Un-
der 13 regionale, sotto la custodia di 
Ale Tea e Ilaria Marini. Tutte le squa-
dre sono al lavoro da oltre un mese 
e si sono messe alla prova in diverse 

amichevoli. Questa la carica del no-
stro responsabile: «Tutte le squadre 
hanno ormai concluso la terza set-
timana di lavoro e stanno facendo 
molto bene. Siamo contenti di essere 
riusciti quest’anno ad alzare un po’ di 
più l’asticella con più squadre iscrit-
te a campionati di alto livello. È una 

“CARO LUCIANO...” 
UN IMPORTANTE 

RICONOSCIMENTO PER IL 
SUO PREZIOSO OPERATO, 

presidente Coni
Giovanni Malagò

scelta presa per far crescere i nostri 
atleti, magari in campo non porteremo 
a casa così spesso vittorie in termini 
di risultati finali, ma conterà il miglio-
ramento del singolo e del gruppo, che 
è l’aspetto che più ci interessa». Tutti 
pronti a tifare anche per loro!
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