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20 OTTOBRE ORE 21,00

 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 1996  
 17 Bertocchi Edoardo Centro 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 Mattea
 Assistente Filippo Maria Pastorello

 N. Cognome Nome Ruolo Anno 
 2 Riva  Alessandro  1998 
 3 Pedroni  Edoardo  1998
 4 Iardella Alessio  1987
 6 Procacci  Alessandro  1994
 7 Bazzano Yuri  1998 
 8 Persico  Edoardo  1987 
 9 Molteni  Tommaso  1999 
 10 Fratto  Francesco  1991 
 11 Mazzantini Saverio  1995 
 13 Bianchi  Camillo  1994 
 

Coach Coach Andreazza Marco
 Primo Assistente Formica Lorenzo

P er il debutto al PalaEolo uno scontro di al-
tissimo livello. Alla corte degli Squali questa 
sera, sabato 13 ottobre, arriva Piombino, re-

duce da un’importante vittoria casalinga contro 
Firenze (77-71). In panca coach Marco Andreazza 
come lo scorso anno, il roster, già ben corazzato, 
si è arricchito di atleti concreti e funzionali con 
Fratto da Omegna, Mazzantini da Pavia e Riva 
da Lecco. Senza dimenticare Persico, Procacci 
e Iardella che sono ormai esperti della catego-
ria. Squadra esperta, che gioca a ritmi serrati e 
dotata di una grande difesa a partire dal capita-
no Camillo Bianchi. Facile? No, ma come non lo 
sarà nessun incontro. Servirà ripartire da Domo-
dossola e aggiungerci sempre qualcosa in più.    
#forzaSquali

Perché il calendario ha pensato bene di prevedere 
i derby quasi tutti ravvicinati... Per la terza gior-
nata di campionato gli Squali saranno di scena a 

Omegna per giocarsi la sfida contro la Fulgor, la for-
mazione che da tre anni ambisce alla serie A2. Reduce 
da una prima giornata contro Cecina vinta soltanto 
nei minuti finali del match, nella seconda giornata in-
contra San Miniato in trasferta. Negli anni passati non 
siamo mai riusciti a strappare una vittoria, pur giocan-
do partite combattute fino all’ultima sirena. Le inten-
zioni di Omegna sono ben chiare, noi però vogliamo 
renderle la vita difficile... APPUNTAMENTO SABATO 
20 ALLE 21 AL PALABATTISTI (via Brigate Battisti 33, 
Verbania)... FORZA SQUALI! #forzaSquali

OLEGGIO MAGIC BASKET BASKET GOLFO PIOMBINO

Next match... tappa a Omegna!

PRIMA IN CASA: 
C’È PIOMBINO

2a GIORNATA DI 
CAMPIONATO

OLEGGIO MAGIC BASKET FULGOR OMEGNA
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The Match

Next  Match
Roster

1a GIORNATA DI CAMPIONATOCLASSIFICA

2a GIORNATA DI CAMPIONATO
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Il primo derby della stagione è biancorosso. Nella prima gior-
nata di campionato l’Oleggio Magic Basket batte la Vinavil 
Cipir Domodossola 77-90. Vittoria ancora più dolce perché 

in cinque anni è il primo referto rosa alla prima giornata. Se la 
percentuale dalla lunetta non è stata quella delle grandi serate, 
la difesa e il gioco di squadra hanno dato il giusto premio alla 
formazione di coach Paolo Remonti, all’esordio da head coach.
Domodossola in campo con Tommei, Tempestini, Di Meco, Ser-
roni e Zaharie, Remonti schiera Valentini, Hidalgo, Gallazzi, Pi-
lotti e Bertocchi. Di Meco è il primo ad andare a segno, lo segue 
a ruota Valentini e Hidalgo a metà dalla lunetta (2-3); Serroni 
sentenzia da tre, Tempestini scappa (7-3) e Di Meco mantiene 
il vantaggio (9-5). Bertocchi si appende al ferro e recupera, Gal-
lazzi impatta sul 9-9 e da solo in contropiede costringe Valli al 
primo time out (9-11). Regna l’equilibrio per tutto il quarto, Va-
lentini si crea un’autostrada fra gli avversari e va a canestro, Bal-
labio impatta dalla lunetta e Avanzini allo scadere dà il vantag-
gio a Domo (18-15). Momento triple con Pilotti per il pareggio e 
poi Serroni e Zaharie a rimanere avanti (24-20). Da qui la rimonta 
biancorossa: Domodossola ferma immobile davanti a un parziale 

di 0-16 che per gli Squali vale il 24-36 con Valentini a mettere a 
segno la metà dei punti seguito da Bertocchi, Parravicini, Hidal-
go e Marusic e Ponzelletti alla conquista di ogni rimbalzo. Tom-
mei dalla lunetta interrompe il digiuno di casa, con lui Di Meco 
e Tempestini riaccorciano (28-36), ci pensa Parravicini a tenere le 
distanze (32-40). Serroni fa il cecchino dalla lunetta sfruttando 
un fallo dall’arco, Marusic nel traffico fora la retina, poi ci riprova 
e sbava un po’ ma Pilotti corregge (35-44), l’ultimo tiro è di Ser-
roni (37-44). Alla ripresa Domodossola prova a ridire la sua con 
Avanzini che fa gioco da tre punti e accorcia a poco più di un 
possesso (42-46). Con con Pilotti e Hidalgo gli Squali non si fan-
no trovare impreparati (45-53), Tempestini spara da tre, dall’altra 
parte gliela restituisce Pilotti caldissimo dalla distanza e Marusic 
prima ruba palla, poi va al ferro e si prende anche il tiro in più per 
il vantaggio in doppia cifra (45-56). Pilotti ancora da tre, capitan 
Gallazzi allo scadere fa pieno centro (48-61). Di Meco e Tem-
pestini dalla lunetta provano a rimanere a galla, Hidalgo ha la 
meglio nel match con Tempestini e una giocata piena di espe-
rienza firmata Pilotti dà agli Squali il massimo vantaggio (50-67). 
Tempestini dalla lunetta, Squali in attacco sbagliano ma Maru-
sic sbuca “dal nulla” a rimbalzo e serve Barcarolo per due punti 
preziosi; Di Meco accorcia (56-69). Hidalgo spara la sua tripla di 
serata e poi fa gioco da tre punti, Zaharie prova a stare lì (60-75). 
Due giocate velocissime di Ballabio portano coach Remonti al 
time out (64-75). È sempre Ballabio ad accorciare ancora e Pilotti 
a dare ossigeno (67-78). Rovere fa gioco da tre punti e toglie la 
doppia cifra di vantaggio e sempre lui va a segno per un tecnico 
fischiato alla panchina biancorossa (71-78). Con cinque minuti sul 
tabellone la partita è ancora completamente aperta, Pilotti va 
a segno, Serroni fa un 4-0 annullato quasi subito da Pilotti che 
ridà la doppia cifra di vantaggio e Valli richiama i suoi (75-85). 
Gli Squali non fanno fruttare al meglio un antisportivo subito da 
Marusic, ma il rimbalzo dall’altra parte è biancorosso e Hidalgo 
fa a metà dalla lunetta (75-86). Tommei ci prova fino alla fine, 
Hidalgo e Gallazzi chiudono definitivamente i giochi (77-90). 
Vinavil Cipir Domodossola – Oleggio Magic Basket: 77-90 (18-
15; 37-44; 56-69) Domodossola: Ferraris ne, Ballabio 9, D’Andrea 
ne, Di Meco 10, Tempestini 15, Serroni 15, Carone ne, Rovere 7, 
Bellia ne, Avanzini 9, Zaharie 8, Tommei 4. All. Valli. Oleggio: Hi-
dalgo 16, Piccio ne, Valentini 16, Barcarolo 2, Parravicini 6, Pilotti 
23, Marusic 11, Gallazzi 6, Bertocchi 10, Ponzelletti, Corti ne, Fran-
chini ne. All. Remonti. #forzaSquali
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1a GIORNATA DI 
CAMPIONATOLast Match

Sarà difficile d’ora in poi riempire questo spazio, uno spa-
zio cui papà si dedicava con entusiasmo parlando della 
squadra, di aspetti più tecnici e generali, parlando di 

basket. Abbiamo scelto di non trovare un “sostituto”, perché 
ci piace pensare che questa pagina, non più presente fisica-
mente nel nostro giornale, sia un bellissimo ricordo che ap-
partiene alla storia del nostro Ciuff.
Ho ancora nel cuore le forti emozioni che abbiamo vissuto in 
occasione del Primo Memorial Luciano Luciano: papà lo ricor-
deremo così, nella modalità che lui avrebbe più apprezzato 
e auspichiamo che questo trofeo possa diventare un appun-
tamento fisso per tutte le squadre della massima serie che 
debuttano nel pre campionato!

Voglio poi rivolgere il mio grazie più sentito ai nostri Soste-
nitori, che ogni giorno con convinzione e passione sono al 
nostro fianco: la strada non sarebbe così bella se percorsa 
senza di Voi. Vogliamo però anche sdebitarci: promettiamo 

PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO
UN DEBUTTO DA RICORDARE: 

SQUALI CORSARI A DOMO!

che ce la metteremo sempre tutta per portare avanti al me-
glio il nostro sogno che ha la forma della palla a spicchi e nel 
quale continuiamo a credere anche grazie a Voi.

E ora mi rivolgo ai nostri atleti: in bocca al lupo a tutti gli 
Squali, a partire dalla prima squadra, per passare dal settore 
giovanile fino al minibasket. Sono convinto che al termine di 
questi mesi avremo raccolto tante soddisfazioni, sportive e 
non: non è e non sarà la singola vittoria a renderci esclusi-
vamente felici, gioiremo certo, ma potremo esserlo davve-
ro se saremo riusciti a costruire qualcosa degli obiettivi che 
ci eravamo prefissati. Sono contento perché so che questo 
pensiero non è soltanto mio, ma è condiviso da tutti colo-
ro che lavorano al mio fianco e che sempre con passione si 
impegnano ogni giorno: solo vivendo in questa famiglia si 
capisce davvero che cosa significhi essere “Squali”, che cosa 
significhi “essere dell’Oleggio Basket”.... 
BUON CAMPIONATO  E BUON BASKET A TUTTI!



 #U18 ECCELLENZA
2^ GIORNATA: STOP CONTRO ABA

Stop ad Aba Legnano per gli Squali di coach Ale Mat-
tea. L’Under 18 Eccellenza perde 95-58 contro una for-
mazione molto ben attrezzata nel cui roster ci sono 
atleti che militano in B e A2.

Il commento del coach: “Aba è partita subito energica 
e ha creato il divario. Noi abbiamo giocato a strappi, 
mostrando anche in alcuni casi tante cose buone in 
attacco. Dobbiamo imparare che per poter compete-
re in questo campionato non possiamo mai abbassare 
l’intensità e la solidità difensiva. Non siamo molto fisici 
e quindi dobbiamo usare altre «armi» a nostro favore, 
come per esempio la difesa, da cui poi costruiamo tut-
to il resto e nel costruire inserisco anche la ricerca di 
buone soluzioni: quando tiriamo affrettati rischiamo 
contropiedi che a fatica gestiamo. E poi dobbiamo 
imparare a essere tranquilli quando si entra in campo, 
qualcuno a volte è timoroso: è vero, siamo consapevo-
li della potenza di alcuni avversari, ma sono giocatori 
come noi e abbiamo già dimostrato che quando tenia-
mo alto il ritmo di gioco riusciamo a fare tutto ciò che 
proviamo in allenamento”.

Prossimo appuntamento ancora in trasferta contro Ca-
sale lunedì 15 alle 19.

 #U16 GOLD
1^ GIORNATA: IN SALITA PER GLI SQUALI

Esordio in salita per gli Squali Under 16 Gold di coach 
Martino Coda Zabetta. A casa del College Borgomane-
ro è finita 74-31 per gli Squali. Fatali i primi due quarti, 
poi i ragazzi, alla ripresa, hanno messo in campo il lavo-
ro svolto in palestra. 

Il commento del coach: “Al di là del risultato tanti buoni 
spunti su cui lavorare. Questa è stata per noi una par-
tita di rodaggio, perché dobbiamo ancora conoscerci 
bene e capire su cosa lavorare per poter crescere tutti 
insieme. Siamo stati «imballati» per un tempo, poi ab-
biamo difeso forte e fatto qualcosa in difesa e questi 
sono, anche se timidi, segnali positivi. Continuiamo a 
lavorare e le prossime partite ci serviranno per capire il 
livello di questo campionato”.

Prossimo appuntamento sabato 13 ottobre in casa alle 
15 contro Lettera 22 Ivrea.

 #U16 ECCELLENZA
2^ GIORNATA: FINALE SPRINT 

E DUE PUNTI CONQUISTATI
Partita in chiaroscuro quella disputata a Tortona dai 
nostri Squali Under 16 Eccellenza. La seconda giornata 
di campionato contro Derthona è finita 76-79. 

Molto bene il primo quarto peri ragazzi con una buona 
circolazione di palla che permette loro di prendersi tiri 
comodi e di chiudere 12-22. Nel secondo quarto Der-
thona aumenta l’intensità difensiva e gli Squali si trova-
no ad attaccare con meno pazienza (33-39 all’interval-
lo). L’inizio del terzo quarto è scoppiettante, Derthona 
prova la zona ma un paio di triple di Belletta spingono 
gli Squali fino al 35-48 e così i padroni di casa tornano 
alla difesa a uomo. Da questo momento entrambe le 
formazioni faticano un po’ in difesa, c’è molta più in-
tensità in attacco e la terza sirena dice 67-58. Battaglia 
negli ultimi dieci minuti: complice la mancanza di con-
centrazione e la fretta nelle conclusioni degli Squali, a 
cui è da aggiungere l’intensità dei padroni di casa, si 
riapre la partita fino al 70-71. E’ ancora Belletta con una 
tripla a riportare sopra gli Squali. Nel finale la sfida si 
accende, l’intensità vista contro il Campus pochi giorni 
fa riappare e nonostante Tortona provi a rimanere ag-
grappata fino alla fine due liberi glaciali di Trinciarelle 
a pochi secondi dalla gine chiudono il match (76-79).

Il commento di coach Marco Piana: ”Abbiamo dimost-
rato una volta di più come la nostra forza sia tutta nel-
lo spirito che mettiamo in campo; purtroppo a livello 
fisico e atletico paghiamo dazio contro chiunque, dob-
biamo tenerci stretti alla nostra intensità mentale, alla 
concentrazione e soprattutto alla lucidità nel risolvere 
le situazioni non in mondo individuale. La nostra forza 
è il gruppo e i ragazzi non devono mai dimenticarlo”.
 
Prossimo appuntamento mercoledì 10 in casa 
contro Auxilium Torino alle 20. 
 
Derthona Basket– Oleggio Magic Basket: 76-79 
Oleggio: Trinciarelli 27,Litcan 11,Bazzani 4,Belletta 
15,Bertoglio 2,Delle Carbonare 1,Colombo 4,Testai 
10,Negroni 5.
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Settore  Giovanile
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         Pellani

TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
DEPOSITO

VIA SEMPIONE, 71 - OLEGGIO (NO)

GOLD SPONSOR

SOSTENITORI

SPONSOR

PANIFICIO 
MANFREDINO

FERRAMENTA 
BARCAROLO


