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MATCH

17 FEBBRAIO ORE 19,00

 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  
 0 Centanni Simone Guardia
 4 Artioli Giorgio Ala
 6 Meini Guido Play
 7 Meucci Gabriele Guardia
 9 D’andrea Daniele Centro
 10 Galli Francesco Play
 11 Pellegrini Sasha Guardia
 12 Galmarini  Lorenzo Centro
 13 Petrucci Marco Guarda/Ala
 18 Evotti Francesco Ala
 24 Callara Riccardo Guarda/Ala
 34 Soriani Giorgio Ala
 80 Alioune  Sene Badara Guarda/Ala
 97 Bolis Alessio Guardia
Coach Campanella Federico
Ass. Virgilio Mercogliano, Secondo ass. Giacomo Cardelli

La terza sfida che conclude l’ultima settimana 
intensa di questo campionato 2017/2018. Da 
qui in poi si ritorna a una partita a settimana 

fino alla fine della stagione regolare. Ospite al Pala-
Eolo per la 22^ giornata, settima del girone di ritorno 
è la Montecatini, una delle formazioni toscane, che 
all’andata gli Squali avevano battuto 63-68. Una di 
quelle partite che aveva caricato la squadra di coa-
ch Passera per un momento più che positivo. E sarà 
proprio questa la sfida da cui ripartire, per uscire da 
un momento un po’ a ombre che non consegna una 
vittoria da quattro giornate consecutive. Non sarà fa-
cile, Montecatini è la quarta potenza del campionato 
a soli due punti da Milano, che ha battuto proprio nel 
turno infrasettimanale. #forzaSquali

Terzo scontro stagionale con la squa-
dra guidata dall’ex Cecco Vescovi, 
“ex” patria del nostro coach, Franco 

Passera. I numeri vedono gli Squali sul 2-0, 
contando anche il memorial Biganzoli, ma 
mai come in questo momento è importante 
mettere da parte quello che è stato e pensare 
soltanto al presente, anzi per ora che state 
leggendo, futuro imminente. Un altro cro-
cevia importante per gli Squali in ottica di 
classifica e di eventuale importanza di scon-
tri diretti per la salvezza. L’appuntamento 
contro la Robur et Fides Varese è fissato 
sabato 17 febbraio alle 19. La formazione 
occupa la parte bassa della classifica, non ha 
mai abbondonato l’area playout, ma i suoi 
punti sono 12 e le partite non così poche per 
non puntare ancora a una salvezza diretta. 
Importante più che mai per gli Squali tener-
sela alle spalle. #forzaSquali

OLEGGIO MAGIC BASKET
ROSTER

 
MONTECATINI TERME

ROSTER

ROBUR ET FIDES VARESE

SI “TORNA” A VARESE

MONTECATINI: 
NUOVA OCCASIONE!
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LA CLASSIFICA
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Quando un grappolo di atleti sale, schizza 
letteralmente all’incontro con la palla; quan-
do la mano protesa cerca, ghermisce, ribat-

te la palla in una perfetta sincronia di tempismo, 
ecco che si ha una grande dimostrazione di tecnica 
e nel contempo c’è l’esaltazione per lo scenario che 
trascina tutti gli spettatori. Per saper eseguire tali 
movimenti, i giocatori hanno dovuto studiarli, pro-
varli, ripeterli, fino ad ottenere l’automatismo più 
completo, hanno dovuto applicarsi, faticare, perché 
l’acquisizione della tecnica, anche nello sport, vuole 
studio indefesso e diuturno. Ma poi la tecnica, una 
volta estrinsecata nel movimento di gara, una vol-
ta penetrata nella mente e nello spirito agonistico, 
quella loro tecnica è una molla che fa scattare d’en-
tusiasmo chi assiste alla partita di basket. Quando 
la palla lascia la mano di chi tira, quando il polso 
la frusta leggero, e inizia la parabola, e gli occhi 
che la seguono, la accompagnano nel suo viaggio 
breve ma che sembra interminabile verso l’anello 
del canestro; quando poi la reticella viene violata, 
scossa dal pallone dei due o tre punti, e trema, quasi 
a comunicare a chi guarda la scarica elettrica dell’e-
mozione, ecco: allora il basket tocca il diapason del 
suo spettacolo, della sua forza di seduzione. Ma per 
ottenere quella precisione, quella percentuale di re-
alizzazione è stato necessario uno studio di tecnica, 
un’applicazione, anche una sofferenza. Ma infine 
tecnica e gioco si sono congiunti nell’atto esaltante 
dell’azione di gara.

di Luciano Giani
L’ANGOLO
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LO SCONTO NON È CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI

LAST
MATCH
21ª

A SANGIORGIO 
FATALE IL PRIMO QUARTO

GIORNATA 
DI 
CAMPIONATO

Un fatale primo quarto trascinato fino all’ultima sirena. 
Nella 21^ giornata di campionato, sesta del girone di 
ritorno, l’Oleggio Magic Basket cede in casa della San-

giorgese 80-66. Un inseguimento partito quasi subito con gli 
Squali a toccare anche le 25 lunghezze di svantaggio.
Sangiorgio in campo con Tassinari, Scali, Antonietti, Rossi e 
Lenti, Mamy con Shaq Hidalgo, Marusic, De Vita, Gallazzi e 
Colombo. Sono i padroni di casa a dettare subito le regole e co-
ach Passera dopo due minuti e due canestri di Shaq e Gallazzi 
chiama time out (11-4). Al rientro è il capitano ad andare subito 
a segno, poi però gli viene fischiato un antisportivo (saranno in 
tutto tre per gli Squali a fine gara) e Sangiorgio ne approfitta 
per riallungare (18-6); è Marusic a muovere ancora la retina a 
due minuti dalla fine, ma i primi dieci minuti finiscono qui per 
i biancorossi che faticano anche in difesa e nel recuperare palle 
preziose (24-8). La scossa arriva da Lo Biondo che centra due 
triple consecutive (27-14), Lenti sotto canestro si prende falli 
ed è cecchino dalla lunetta, in più Tassinari si prende il fallo 
su un tiro da tre e scappa (33-14). Altra fiammata con Marusic 
dall’arco e Shaq (33-19) e coach Quilici che richiama subito i 
suoi. Scali e Tassinari allungano ancora, gli Squali continuano a 
faticare in difesa, i rimbalzi sono quasi tutti dei padroni di casa 
e in più ci si mette anche il canestro che non ne vuole sapere. E’ 
il capitano a provare a dare ossigeno e anche con lui la palla gira 
più volte sul ferro prima di entrare (40-23). Allo scadere è Shaq 
servito da Gallazzi a centrare una tripla dall’arco (43-26).

Alla ripresa i padroni di casa sbagliano qualche colpo, gli Squali 
hanno più volte occasione di accorciare, ma i canestri non entra-
no e anche Gallazzi fa 0/2 dalla lunetta. È ancora Sangiorgio a 
fare “centro” con Antonietti e Lenti (47-26). Calzavara a metà 
dalla lunetta, Shaq li mette tutti e due e Lo Biondo in contropie-
de (52-29). Penny prova a sbloccare da tre, ma 20 secondi dopo 
Antonietti fa lo stesso e gli Squali toccano il massimo svantag-
gio (57-32). Shaq ci prova, Canavesi prima spara da tre e poi 
va in lunetta, ancora Shaq dalla stessa linea e Colombo al ferro: 
un parziale di 0-10 che accende una luce in casa biancorossa 
(57-42). Canavesi ancora dalla lunetta, ma la svolta non arriva e 
Sangiorgio in attacco fa quasi ciò che vuole. Canavesi ancora da 
tre, ma arriva un altro piccolo parziale (65-47) e poi ancora Fal-
coni (73-51). Nel finale i padroni di casa gestiscono il vantaggio 
e coach Passera fa ruotare i suoi. Gli ultimi canestri sono di Shaq 
e Calzavara (80-66).

Ltc Sangiorgese – Oleggio Magic Basket: 80-66 (24-8; 43-26; 
57-42)

Sangiorgio: Tassinari 14, Scali 11, Frison, Antonietti 14, Lenti 
16, Rossi 5, Bernardi, Bianchi 10, Falconi 8, Toso 2, Battilana, 
Dushi, All. Quilici.

Oleggio: Hidalgo S. 20, Hidalgo P. 8, Marotto, De Vita, Calza-
vara 6, Marusic 7, Colombo 2, Gallazzi 2, Corti, Canavesi 9, Lo 
Biondo 6. All. Passera.

segue Il basket?  
Un bellissimo spettacolo
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 PROMOZIONE, 10^ DI ANDATA: 
BATTUTO IL FANALINO DI CODA

Un inseguimento lungo, durato quasi tutta la 
partita, poi il sorpasso e la conquista della vit-
toria. Un po’ dura contro il fanalino di coda ma 
la Promo conquista un nuovo referto rosa: 58-63 
contro San Giacomo Novara.

Il commento del coach: “Partita non certo fra le 
migliori, anzi, ma che ci dà buoni segnali in una 
settimana intensa e difficile. Se già il doppio cam-
pionato è impegnativo, giocare a ventiquattro ore 
di distanza per la seconda settimana di fila con 
qualche infortunio sicuramente non è il massimo, 
ma ci aiuta a crescere soprattutto mentalmente. 
Ed è lì che pecchiamo maggiormente. Sottotono e 
poco intensi si finisce sul meno 17 anche in casa del 
fanalino di coda che lotta più di noi per due quarti. 
Poi una bella reazione che ci porta a ricucire e 
impattare sul 56 pari a 1’40” dalla fine con un tiro 
dai 4 metri dall’angolo di Al Rubeai. Un appoggio 
di Amato a 1’ dalla fine ci spinge ancora sotto ma 
una tripla di Franchini dopo un time-out è il primo 
sorpasso del match 58-59. Un’ottima difesa pro-
duce ancora due recuperi e 4 liberi di Franchini 
che chiude con 18 su 18 dalla linea della carità, 
dato che fa pensare alla differenza sostanziale fra 
stanchezza fisica e mentale”.

Prossimo appuntamento, ultimo del girone di 
andata, in casa venerdì 9 alle 21 contro La Luc-
ciola Novara.

San Giacomo - Oleggio 58-63 (24-15;39-27;50-
44)
San Giacomo: Amato 20, Marsili 5, Cotrufo 3, 
Minocci, Colma 15, Piana 9, Borando, Sartor 4, 
Barbera 2. All.Gagliardini
Oleggio: Garagiola 13, Pollastro 10, LoSasso 2, Al 
Rubeai 2, Barcarolo M. 4, Dao 2, Vanoli 2, Gioia, 
Sonzogni 2, Franchini 26. All. Cattalani.

 U18 ECC, 9^ DI RITORNO: 
STOP CONTRO COLLEGNO

Referto giallo contro Collegno. Nella 9^ giornata 
di ritorno gli Squali Under 18 Eccellenza cedono 
in casa 48-53. Dopo un avvio in sordina i ragazzi 
di coach Marco Cattalani riescono a rimontare e 
allungare, ma nel finale concitato la gestione degli 
episodi è difficile.

Il commento del coach: “Prestazione difficile 
da commentare. Una di quelle partite che non 
mi piacciono, per approccio, per nervosismo, 
per confusione. Quando c’è una partita che è 
alla portata siamo spesso tesi, forse perché in 
questo campionato cogliamo poche vittorie e ci 
sentiamo in dovere di legittimare le poche che 
possiamo raggiungere. Questo però ci porta a 
iniziare contratti e a partire ad handicap. Primo 
quarto da 8-16, che testimonia ciò che dico, poi 
una gara in crescendo, fino al sorpasso meritato 
e un mini allungo a inizio ultimo quarto. Il finale 
convulso con pochi fischi però ci innervosisce e 
lasciamo una partita per la poca maturità che 
abbiamo nello stare in queste situazioni. Il ram-
marico non è certo per il referto giallo, ma per 
il ripetersi di certe situazioni che non riusciamo 
a superare. Imparare dai propri errori e migli-
orarsi in maniera da commetterne meno è quello 
che chiedo, in un campionato fatto per affronta-
re degli ostacoli un po’ più alti per le nostre ca-
pacità ma rimango convinto non insormontabili. 
E lo abbiamo dimostrato più volte soprattutto in 
partite che non abbiamo vinto magari, ma gio-
cato alla pari”.
Gli Squali hanno giocato in casa mercoledì 7 
contro Crocetta, prossimo appuntamento mer-
coledì 14 alle 20.30 in trasferta contro Casale.

Oleggio – Collegno: 48-53 (8-16;19-26;38-37)
Oleggio: Garagiola 11, Pollastro 5, Losasso 2, 
Al Rubeai 2, Barcarolo M., Dao, Vanoli 3, Gioia, 
Barcarolo F. 16, Sonzogni 2, Franchini 7. All. 
Cattalani.
Collegno: Pavanati 5, De Chiara, Franchina 4, Ne-
gri 12, Bianco 4, Perencin 7, Marfulli, Mazza 1, 
Blandino 2, Dal Ben 6, D’Elia 8, Vergnano 4. All. 
Gianzana.

 U15 ECC, 1^ FASE TOP: 
CON COLLEGNO VITTORIA SFIORATA

Due punti. Solo un possesso ha portato al primo 
ko nella fase Top per gli Squali Under 15 Ec-
cellenza. La formazione di coach Marco Catta-
lani si è arresa 85-87 contro Collegno. Avanti gli 
ospiti per diversi tratti, i ragazzi hanno sempre 
trovato la spinta per riagganciare e poi lottare 
fino alla fine.

Il commento del coach: “Prima gara girone Top 
purtroppo non approcciata nella giusta maniera. 
È un po’ di tempo che dico che le ultime prestazi-
oni non sarebbero state sufficienti per questo tipo 
di gare. Concedere in casa nostra 29 punti in un 
quarto non è stato un buon modo di presentarsi 
all’esordio casalingo. Detto questo, atteggia-
mento positivo e lotta fino alla fine rincuorano 
un gruppo che bisogna dire è fisicamente il più 
indietro di tutti, anche del girone precedente”. 
E aggiunge: “Bravi a ricucire più volte e bravi 
a crederci fino al termine tirando per vincere, 
anche se comunque Collegno ha meritato perché 
è stata lunghi tratti avanti pur non chiudendo 
mai il discorso. Una menzione per Litcan, au-
tore di una grande prova, che lascia sul doppio 
ferro il tiro della vittoria costruito più che bene 
e per Colombo, che al rientro dalla frattura del 
radio va oltre le più rosee aspettative. Speriamo 
di crescere in cattiveria agonistica, che non è 
prerogativa di tutti e di capire che se concedi 87 
punti, per dipiù in casa, agli avversari, è difficile 
vincere”.

Prossimo appuntamento domenica 11 a 
Crocette alle 15.30.

Oleggio Junior Basket – Collegno: 85-87 (19-
29;44-46;63-67)
Oleggio: Trinciarelli 22, Mouraki, Litcan 23, 
Negroni 8, Colombo 10, Frison, Pavese, Berto-
glio 2, Nardella 13, Belletta 7, Daffara, Testai. 
All. Cattalani.
Collegno: Bertino 8, Perretta 3, Loiodice, Pro-
dan, Corgiat 27, Pigra 6, Raganato 5, Ruffato 
10, Stella, Tuberga 2, Beltrami 5, Massa 21. All.
Leccia.

 U13 REGIONALE, 1^ DI RITORNO:
BENE A TRATTI CONTRO NOVARA

Una prima di ritorno da referto giallo l’ Under 
13 di coach Ale Tea, come era successo all’an-
data. 60-78 fra le mura di casa contro Novara 
Basket Rossa. Gli Squali, i più piccoli del nostro 
settore giovanile, sono riusciti a rimanere in par-
tita per oltre un quarto, prima di concedere poi 
troppi punti agli avversari, ma sono stati anche 
bravi più volte a riavvicinarsi. Il parziale è arri-
vato dopo l’intervallo: gli Squali ci hanno pro-
vato ancora, ricucendo un po’ ma senza dare una 
svolta, “colpa” sia di qualche tiro sbagliato di 
troppo, sia di qualche errore in entrambe le parti 
del campo.

Prossimo appuntamento domenica 11 feb-
braio alle 11 contro Bc Trecate.

Oleggio Junior – Novara Basket: 60-78

Oleggio: Moro 8, Fajri 9, Introini 7, Barnardini 
2, Fridegotto 2, Rondonotti 6, Barzon 8, Bolam-
perti, Wichers, Golemi 10, Balbo, Barcarolo 8. 
All. Mattea.

Novara: Delle Donne 4, Labate, Zanardi 16, 
Visigalli 10, Signorelli 9, Lupi 3, Artamonov 2, 
Mazzuchelli 7, Laurenti 6, Diana 9, Besozzi 10. 
All. Farolfi.

SETTORE GIOVANILE

76



OL
EG

GI
O 

M
AC

IC
 B

AS
KE

T 
U

ffi
co

 S
ta

m
pa

 E
le

na
 M

itt
in

o 
- 

Lu
ca

 F
in

es
si

  -
 R

ea
liz

za
zi

on
e 

st
ud

io
27

sn
c.

itGOLD SPONSOR

RED SPONSOR

PARTNER

SILVER SPONSOR

 PALLONE OFFERTO DA 

#div
er

tir
si

di
ve

rt
en

do

corriere
         Pellani

TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
DEPOSITO

VIA SEMPIONE, 71 - OLEGGIO (NO)

PASTA FRESCA
Corso Matteotti, 34
OLEGGIO


