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punti e non per presunzione o arroganza, ma perché abbiamo fatto 

bene e siamo in un buon momento, - dice coach Paolo Remonti – 

non ci siamo riusciti, pazienza, puntiamo a chiudere con quattro 

punti. Per noi la sfida con Alba è molto importante. Abbiamo an-

che avuto la fortuna di non dover viaggiare per il turno di metà 

settimana, ho scelto di preservare i nostri giocatori di riferi-

mento nella sfida con Vigevano e vogliamo arrivare pronti”..   

#forzaSquali

 N. Cognome Nome Ruolo Anno 
 2 Hidalgo Shaquille Guardia 1994 
 4 Al Rubeai Lorenzo Guardia 2001 
 5 Valentini Luca Playmaker 1997 
  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 1986  
 17 Bertocchi Edoardo Pivot 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 
  3 Antonietti  Luca Ala grande 1994 
 5 Danna  Andrea Play 1990 
 7 Ielmini  Alberto Ala 1998 
 10 Tarditi  Emanuele Centro 1993 
 11 Terenzi  Diego Ala 1995 
 12 Ndour  Saliou Ala 1999 
 15 Ferracaku  Argent Guardia 1999 
  18 Pollone  Luca Ala 1997 
 20 Gioda  Stefano Ala grande 1999 
 22 Colli  Filippo Guardia 1999 
  27 Dell’agnello Giacomo Ala grande 1994 
  
 
Coach Luca Jacomuzzi 
Vice Alessandro Abbio

D
erby del Piemonte per la 20^ giornata di campio-

nato. Gli Squali questa sera, sabato 2 febbraio, at-

tendono l’arrivo di Alba, formazione al secondo 

anno di serie B e che rispetto alla stagione precedente sta 

facendo un percorso molto positivo. La sfida chiude la settima-

na di fuoco per l’Oleggio Magic Basket, invece la aprirà per gli 

ospiti perché, causa neve, hanno rinviato la partita del turno infra 

settimanale (gara con Montecatini fissata per mercoledì 6 febbra-

io). Due punti ancora una volta più che importanti per gli Squali per 

continuare il percorso che li porterebbe almeno alla salvezza certa. 

All’andata non è finita bene e anzi è stata forse la prestazione più opa-

ca della stagione. Ora la possibilità di rivincita.

“Dopo la vittoria contro Omegna avremmo voluto finire la settimana a sei 

OLEGGIO MAGIC BASKET OLIMPO BASKET ALBA

LA SFIDA 
DEL PIEMONTE: 

AL PALAEOLO 
ARRIVA ALBA

SQUALI DA IMPRESA E OMEGNA VA KO

Di solito non raccontiamo mai due partite, 
ma dato che si tratta di prima volta in assoluto abbiamo 
voluto mettere “nero su bianco”, anzi scusate... rosso su bianco!

È un’impresa e anche un’altra pagina di storia biancorossa che prende forma.  
Per la prima volta in tre anni l’Oleggio Magic Basket si aggiudica il derby contro la Paffoni Omegna:  
contro la capolista finisce 71-65 nella 18^ giornata di campionato. Ottima prova corale  

e tanta determinazione soprattutto nei momenti di difficoltà del match. Squali in campo con Parravicini,  
Valentini, Pilotti, Gallazzi e Marusic, Omegna con Grande, Bruno, Balanzoni, Arrigoni e Scali. Balanzoni rompe il ghiaccio,  
Parravicini pareggia e Valentini e Pilotti mettono testa avanti (6-3), Balanzoni e Grande sorpassano,  
e poi ancora Pilotti e Valentini (10-7). È sempre Balanzoni sugli scudi e con gioco da tre punti pareggia,  
gli Squali con Hidalgo e Marusic protagonisti nel finale del primo quarto, seppur leggere riescono  
a mantenere le distanze (20-17). È ancora punto a punto con Gallazzi e Hidalgo a forare la retina  
e Omegna a star lì (26-23). La tripla di Bruno apre un break di 0-13 che porta gli ospiti in un amen in vantaggio  
in doppia cifra (26-36) e coach Remonti a spendere tutti e due i suoi time out. La risposta è un contro parziale  
di 6-0 firma di Valentini e del capitano che si sblocca dalla distanza (33-36 e Ghizzinardi richiama i suoi).  
Balanzoni dà ossigeno alla sua squadra, Marusic è in gas completo e la spiega dall’una e dall’altra parte del campo  
e chiude il primo tempo 38-40 con un assist perfetto di Gallazzi. Arrigoni e Balanzoni a metà dalla lunetta  
ricreano il divario, che dura pochissimo perché Ponzelletti piazza una delle sue triple (41-43), Hidalgo impatta  
e Valentini mette testa avanti (45-43). Riprende la battaglia punto a punto, gli Squali in difesa sono quasi perfetti,  
Marusic fa voce grossa con tutti, stoppa Scali e dall’altra parte Ponzelletti infila la seconda tripla  
e Gallazzi fa lo stesso (53-48 e time out Ghizzinardi); con Hidalgo chirurgo in lunetta il parziale biancorosso è di 11-0  
e riporta gli Squali in doppia cifra di vantaggio (58-48), chiude Balanzoni 58-50. Bruno accorcia,  Pilotti fa gioco  
da tre punti e gasa ancor di più la squadra, Bruno dal pitturato poi arrivano tre triple nette che riportano gli Squali  
sotto 61-63, ma è una ferita che serve per riprendere la corsa: Pilotti pareggia e poi è perfetto ai liberi (65-63),  
momento di errori da entrambe le parti, Balanzoni impatta a 59 secondi dalla fine ma è l’ultimo canestro ospite.  
Pilotti, Valentini e Marusic finiscono in lunetta e sono sei punti d’oro che regalano la vittoria: 71-65. #forzaSquali
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CAMPIONATO
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Una Una partenza a ritmo serrato, una battaglia nel-
la parte centrale del match e poi le percentuali a 
canestro dei padroni di casa che si sono alzate tan-

tissimo. Nella 19^ giornata di campionato l’Oleggio Magic 
Basket inciampa sul campo di Vigevano 79-57. 
Vigevano in campo con Panzini, Vecerina, Minoli, Verri e 
Petrosino, Oleggio con Parravicini, Valentini, Ponzelletti, 
Pilotti e Marusic.
 Il biglietto da visita degli Squali è dei migliori con Pilotti a 
salutare da tre e Valentini dritto a canestro per due volte 
e cecchino in lunetta (2-11), Petrosino rompe il digiuno di 
casa con un tiro in lunetta, gli Squali corrono e Pilotti ci 
mette un altro mini sigillo (6-15), Verri infiamma da tre, Pe-
trosino accorcia (11-16), come al solito Hidalgo è una cer-
tezza nel traffico, ancora Petrosino a tenere a galla Vige-
vano, chiude Pilotti da tre (13-21). Un mini parziale di 4-0 
dà ossigeno ai padroni, Hidalgo dall’area tiene le distanze 
(17-23), Valentini riporta il vantaggio in doppia cifra (17-27), 
poi è ancora contro parziale gialloblu di 6-0 che vale il 23-

27. Marusic ancora a tenere le distanze, Verri accorcia a 
un solo possesso (28-29) che dà il via alla battaglia punto 
a punto ma gli Squali riescono a rimanere avanti (31-34).
Alla ripresa Verri fa gioco da tre punti e pareggia, Panzi-
ni mette testa avanti e Hidalgo ancora pareggia (36-36), 
si capovolge la situazione con Vigevano a mettere testa 
avanti e gli Squali a star lì distanti di quattro lunghezze 
(43-39), Verri fa bene in lunetta, Hidalgo dall’area, dopo 
tanti errori arriva la prima tripla di Minoli che regala il 49-
41; i padroni di casa tentano l’allungo, Valentini e Pilotti 
sono precisi in lunetta e Hidalgo accorcia al -3 (50-47), 
poi Vigevano allunga ancora (56-49). Il quarto quarto 
è una doccia fredda per gli Squali che non trovano in 
alcun modo la via del canestro se non con Parravicini 
che ne infila uno dalla lunetta dopo quasi cinque minu-
ti, in compenso ci pensa Vigevano che infila un parziale 
di oltre dieci lunghezze (72-50). Gli Squali continuano 
a bisticciare con il canestro, i padroni di casa feriscono 
dall’arco e il divario aumenta (77-57). Coach Remonti 
sceglie di dare spazio ai giovani e i minuti finali sono di 
gestione casalinga: 79-57.
 
Elachem Vigevano 1955– Oleggio Magic Basket: 79-57 
(13-21; 31-34; 56-49)
Vigevano: Verri 17, Ferri 13, Panzini 12, Minoli 10, Vecerina 
12, Pavesi, Petrosino 8, De Gregori 3, Martinoli, Rossi 4. 
All. Piazza.
Oleggio: Hidalgo 15, Al Rubeai, Valentini 13, Barcarolo, 
Parravicini 5, Pilotti 11, Marusic 6, Gallazzi, Bertocchi 1, 
Ponzelletti 6, Corti ne, Franchini ne. All. Remonti.
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19a GIORNATA DI 
CAMPIONATOLast Matc

GLI SQUALI INCIAMPANO A VIGEVANO

10 FEBBRAIO ORE 18,00

OLEGGIO  
MAGIC BASKET 

FIORENTINA
BASKET 

19a GIORNATA DI CAMPIONATOCLASSIFICA

20a  GIORNATA DI CAMPIONATO

Tappa al San Marcellino per gli Squali nella 21^ 
giornata di campionato. Si torna a macinare km, 
direzione Toscana, per la precisione Firenze! La 

squadra di coach Niccolai tra sette giorni sarà redu-
ce da due partite intense: nel turno infra settimanale 
ha rimediato la sconfitta a casa di Omegna e nella 20^ 
giornata gioca contro San Miniato sua diretta rivale a 
pari punti. Per gli Squali all’andata era finita con una 
sconfitta. Il ritorno? Servirà un’altra impresa e sono 
proprio loro che ci hanno fatto vedere che le imprese 
non sono impossibiIi! #forzaSquali

Si torna in Toscana,  
direzione Firenze!

Next  Match



 #U13  
6^ DI RITORNO: SCONFITTA OMEGNA

Vittoria per gli Squali più piccoli del settore giovani-
le. Gli Squali di coach Somma vincono in casa contro 
Omegna e allungano ancor di più il divario rispetto 
all’andata. Una buonissima difesa ha mostrato segnali 
di crescita del gruppo.
 
Prossimo appuntamento sabato 2 febbraio alle 11 
contro il College Borgomanero in trasferta.
 
Oleggio Junior Basket– Paffoni Omegna: 72-35

Oleggio: Tosi, Treccani, Auteri, Millunzi, Caputo 3, Pré 
7, Golemi 2, Masella 3, Ottone 3, Barzon 15, Introini 23, 
Scollo 9. All. Somma

 #U18 ECCELLENZA  
4^ DI RITORNO: ANCORA MIGLIORAMENTI

Una sconfitta che fa un po’ meno male perché di 
miglioramenti se ne sono visti tanti. Per gli Squali di 
coach Ale Tea la sfida contro l’Auxilium Cus Torino è 
finita 82-68, più che dimezzato il divario di andata. Gli 
Squali sono partiti subito forte e hanno avuto un leg-
gere calo nel finale di primo quarto, poi è stata batta-
glia punto a punto con la vittoria del secondo quarto, 
giocato ad alto livello e anche del quarto. 
Il commento del coach: “Sono abbastanza soddisfat-
to perché si vedono i miglioramenti, abbiamo messo 
voglia e tanta difesa. La squadra è stata in partita per 
tutto il tempo e ha dato molto chi magari di solito gio-
ca di meno, continuiamo a lavorare per crescere nei 
dettagli difensivi”. 
 
Prossimo appuntamento giovedì 7 alle 21 a Borgo-
manero.
 
Cus Torino – Oleggio Junior Basket: 82-68

Torino: Mittica 10, Molino 4, Akova 6, Guaiana 8, Avi-
no, Balbo Divinadio 4, Marangoni 3, Corino, Vincini 7, 
Muri 18, Pirani 11, Tbis 11. All. Ramo.

Oleggio: Brisio, Mrgic 4, Barcrolo 19, Colombo 2, Fran-
chini 19, Pusceddu 7, Orsetti, Masella 2, Al Rubeai 11, 
Stellio 4, Angelino, Sonzogni. All. Mattea.

 #U16 GOLD  
7^ DI RITORNO: 

TROPPO FORTE LA CAPOLISTA
Sconfitta 86-48 per gli Squali di coach Coda Zabetta a 
casa della capolista Omegna. Partita intensa e difficile 
per i biancorossi che però hanno mostrato segnali di 
miglioramento.
Il commento del coach: “È stata comunque una buo-
na partita, al i là del risultato, perché abbiamo messo 
in campo cose su cui stiamo lavorando in settimana, 
abbiamo difeso, abbiamo concesso meno rimbalzi; c’è 
ancora tanto da fare e su cui lavorare”.

Prossimo appuntamento sabato 9 alle 15 in casa con-
tro Crescentino.

76

 #PROMO  
1^ DI RITORNO ANNUSATA LA VITTORIA 

CONTRO OMEGNA
Un ko di sole tre lunghezze, è finita 74-77 la sfida fra 
gli Squali e Omegna, squadra ai piani alti della clas-
sifica di Promozione.  Partita intensa e giocata fino 
all’ultimo pallone.
Il commento di coach Coda Zabetta: “L’imprecisione 
ai liberi ci è costata cara, dobbiamo curare un po’ di 
più i dettagli, però dal -17 di andata abbiamo fatto im-
portanti passi avanti, continuiamo a lavorare a testa 
bassa”.

Prossimo appuntamento a Verbania venerdì 1 feb-
braio alle 21.15.

Settore  Giovanile

Ancora una vittoria per i nostri Aquilotti, 
stavolta contro Borgomanero. 

Bravi Squali!

Buona prova per i nostri Esordienti 
che battono 61-42 Biella. Una buonissima partita 

per i miniSquali soprattutto a livello difensivo 
che stanno prendendo sempre più consapevolezza 
delle loro capacità. Sotto di 12 e poi che recupero! 

Si continua a lavorare per migliorare 
le palle perse e i tiri dalla lunetta!
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Dal 1950, la passione per la mozzarella d’autore.
www.caseificiogiordano.it
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