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 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 Criconia Martino Guardia 1994 
  5 Cernivani  Stefano Guardia 1991 
 6 Brigato  Kevin Guardia/Ala 1998 
 7 Robino  Carlo Play/Guardia 2001 
 8 Dessì  Nicholas Ala 1998 
 10 Gloria  Mirko Ala/Centro 1995 
 11 Vercelli  Alessandro Play 2000 
 17 Ambrosetti  Andrea Guardia 1999 
 19 Pisoni  Thomas Centro 1999 
 20 Ouro-Bagna  Kamaldine Guardia 1997 
 22 Quartuccio  Renato Play 1994 
 27 Panzieri  Alessandro Ala 1995 
 
Coach Bolignano Domenico 
Vice allenatore Cardano Marco

Ci sono partite per i nostri Squali che possiamo dire non impor-
tanti? Assolutamente no. Anzi, giornata dopo giornata ogni 
match è importantissimo. E poi ci sono quegli incontri ancora 

più speciali: per esempio il derby. Questa sera al PalaEolo arriva la Gessi 
Valsesia! La partita di andata ce la ricordiamo benissimo: avevamo l’infer-

meria quasi piena con Marusic, Gallazzi e Valentini out e con Hidalgo non 
al meglio delle sue forze. Eppure siamo stati lì lì per compiere un’impresa. 

Questa sera vogliamo assolutamente rifarci anche perché i due punti ci pro-
ietterebbero con un po’ più di calma nella zona tranquilla della classifica!

“È abbastanza evidente che per noi si tratta di una partita molto importante, 
la classifica è da vedere, - dice coach Paolo Remonti – la Gessi è avanti di due 

punti e noi vogliamo e dobbiamo cercare di agganciarli prima della pausa del 
campionato. Sarà una partita di grande difficoltà, viviamo il ricordo e vogliamo 

vendicarci, sperando di stare un po’ meglio a livello di acciacchi. 
Dovremo essere intensi, aggressivi, attenti su tutti gli aspetti che stiamo prepa-
rando. Partita fondamentale? Non mi piace dire così, perché i conti si fanno alla 
fine, ma sarà importante perché vuol dire tanto per il nostro finale di stagione”.   

#forzaSquali

L’Oleggio Magic Basket è lieta di annunciare l’accordo raggiunto con Olivier Giacomelli, ala di 197 
cm, classe 1995. L’atleta, di Torino, nato il 18 aprile, ha iniziato la stagione 2018/2019 all’Aurora De-

sio (serie B girone B). Cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Biella, Olivier a 18 anni assaggia il 
campo della massima serie aggregandosi a Biella, allora in Dna Gold. Dall’anno dopo calca sempre i 
campi della serie B: nella stagione 2014/2015 indossa la maglia di San Giorgio su Legnano, per acca-

sarsi l’anno successivo alla Gessi Valsesia dove disputa anche i play off. Nella stagione 2016/2017 ri-
mane nel girone A, ma si trasferisce in Toscana e gioca a San Miniato dove rimane due anni. Le parole 

del GM Daniele Biganzoli: «Siamo contenti di aver trovato un accordo con Olivier, che riteniamo esse-
re il giocatore più adatto alle caratteristiche di squadra e siamo convinti che ci potrà dare un grande 
aiuto in un momento importante e delicato della nostra stagione. Vogliamo essere padroni del nostro 

destino e giocarci al meglio le ultime partite e fare poi il bilancio a fine campionato». Le parole di 
coach Remonti: «Ringrazio la società, che ancora una volta ha dimostrato di essere vicino alla squadra 

mettendola nelle condizioni di affrontare al meglio l’ultima parte della nostra stagione, l’inserimento di 
Olivier è un’iniezione di fiducia. È il giocatore che più si addice alla nostra squadra, come persona e dal 
punto di vista tecnico per il ruolo che può ricoprire in campo. Lo abbiamo incontrato negli anni passati 

e ha sempre fatto un’ottima impressione, siamo contenti di averlo con noi. Cercheremo di metterlo nelle 
migliori condizioni emotive e tecniche per affrontare al meglio le nostre ultime partite». Le parole del 

neoSqualo: «Sono molto contento di essere arrivato a Oleggio e ringrazio la società, in modo particolare 
il presidente Mauro Giani, per questa importante occasione. Mi metterò subito a lavorare per essere a di-

sposizione del coach e dare una mano ai compagni per poter giocare al meglio questo finale di stagione». 

OLEGGIO MAGIC BASKET GESSI VALSESIA BASKET

È IL MOMENTO DEL DERBY: 
ARRIVA BORGOSESIA, 

VOGLIAMO 
“VENDICARE” L’ANDATA!

BENVENUTO A OLIVIER GIACOMELLI! 

“Non solo prima squadra”.  
Si è da pochissimo  
conclusa la Coppa Italia  

Basket Sordi, che ha fatto ritorno  
in Piemonte dopo tantissimi anni  
e lo ha fatto con il patrocinio  
dell’Oleggio Junior Basket.  
Tre squadre in campo anche se non possiamo svelarvi  
il finale perché eravamo già in stampa: Gs Ens Varese,  
organizzatrice della competizione che al momento non ha mai vinto  
il trofeo, Amplifon Royal Lions Fabriano e l’attuale campionessa Asd Sordi Pesaro  
(sette Coppe Italia, le ultime cinque consecutive). Quella con la Gs Ens Varese è un’amicizia  
che la società biancorossa coltiva da oltre un anno grazie al nostro istruttore minibasket e allenatore del settore gio-
vanile Ignazio Somma, alla guida della squadra sordi. Le parole del Gm Daniele Biganzoli: “Siamo molto contenti di po-
ter dare il nostro patrocinio a un evento così,  che ci vede anche in prima fila nell’organizzazione e nel sostegno agli amici 
di Varese. È una competizione  che abbraccia una “fetta” di sport di cui non si parla molto e quindi non così conosciuta 
come invece merita. Poter ospitare un torneo di massimo livello crediamo sia un bellissimo spot per la nostra pallacane-
stro, lo sport più bello del mondo”. Le parole del capitano e presidente della società di Varese Cristian Gnodi: “Siamo 
orgogliosi di poter portare un evento nazionale dedicato ai sordi così importante al PalaEolo, in Piemonte mancava 
da tanti anni. Il primo grazie va al nostro coach, Ignazio Somma, perché con lui è nata questa bella collaborazione 
con Oleggio. Ci teniamo poi a ringraziare il presidente Bonini per la collaborazione e tutta la società di Oleggio per 
il più che prezioso contributo. Spero che questa collaborazione possa durare nel tempo e far sì che sempre più atleti 
sordi possano avvicinarsi a questa disciplina sportiva”.

COPPA ITALIA 
BASKET SORDI

23a GIORNATA DI 
CAMPIONATO
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Un lungo vantaggio, poi un black out costato una 
lotta punto a punto. Nella 22^ giornata di campio-
nato l’Oleggio Magic Basket cede a Empoli 74-63. 

Gli Squali, in emergenza con Marusic out per un infor-
tunio alla mano, Ponzelletti a riposo da metà secondo 
quarto per un colpo alla caviglia e con il resto del roster 
non nelle migliori condizioni fisiche, hanno lottato fino 
alla fine. Empoli in campo con Raffaelli, Sesoldi, Giarel-
li, Perin e Antonini, coach Remonti schiera Valentini, Hi-
dalgo, Pilotti, Gallazzi e Bertocchi. Hidalgo viola la retina 
per primo, lo segue Sesoldi (2-2), Parravicini mette testa 
avanti, Pilotti sfodera la tripla e Shaq perfetto ai liberi fis-
sa il primo mini vantaggio (5-9), Giarelli sta lì, scambio di 
triple fra Gallazzi e Perin (10-12), poi è parziale biancoros-
so di 0-5 che vale il 10-17, Empoli rompe il digiuno dalla 
lunetta, Hidalgo inarrestabile nel traffico, è sempre lui a 
chiudere il quarto (14-21). Secondo periodo pasticciato 
da entrambe le parti. Le retine rimangono immobili per 
due minuti abbondanti, poi è Parravicini a fare il taglio 

perfetto in area (14-23). Giannini dall’area, anche Hidal-
go all’attacco del ferro, Empoli prende ampie boccate 
d’aria dalla distanza con Antonini (19-25), poi Hidalgo 
corre in contropiede (19-27). Remonti richiama i suoi 
sul 21-27, Empoli si affida ancora alla distanza e accor-
cia (24-29), gli Squali pasticciano in attacco e offrono 
occasione di rimonta a Empoli che però è altrettanto 
poco precisa e le retine rimangono ancora ferme per 
diverse azioni. Valentini costretto al riposo per tre falli, 
chiude Perin in lunetta (26-29; quarto da 12-8). Alla ri-
presa Gallazzi rimette le distanze da tre (26-32), Sesoldi 
e Raffaelli accorciano a un solo possesso (30-32), Ber-
tocchi da sotto, Pilotti in lunetta e Hidalgo che stavolta 
trova il corridoio libero per il ferro allungano di nuovo 
(30-37); Empoli rimane agganciata, Parravicini dritto al 
ferro, poi Pilotti gli sistema un tiro dalla distanza (34-
41), sono due bombe casalinghe di Raffaelli e Giannini 
a fare male agli Squali (40-41). Gallazzi sentenza da tre, 
poi Giannini per la prima volta dà il pareggio alla squa-
dra a 3 e 29 dalla fine (44-44). Pilotti a rimbalzo lancia 
un missile a Hidalgo che fa tremare la retina (44-46), 
Empoli conquista il contropiede ma il capitano sfode-
ra anche una delle sue stoppate e poi la infila da tre 
(44-49); Giannini dall’altra parte libero da tre sta lì (47-
49). Bertocchi fa gioco da tre punti (47-52), allo scade-
re Raffaelli (49-52). Avvio di fuoco per Empoli che con 
Botteghi, Giannini e Sesoldi piazza un parziale di 13-0 
che in un amen vale anche la doppia cifra di vantaggio 
(62-52), rompe il digiuno Bertocchi dopo quasi cinque 
minuti (62-54) e Pilotti, Hidalgo e Bertocchi ricuciono 
(64-60). Corbinelli da tre dall’angolo (68-60) porta Re-
monti al time out. Bertocchi fa a metà dalla lunetta, 
quinto fallo per Parravicini e Corbinelli in lunetta non 
sbaglia (70-61). Il finale è di gestione casalinga con gli 
Squali a tentare almeno di non ribaltare la differenza 
canestri, ma Empoli è cinica dall’area e dalla lunetta, fi-
nisce 74-63. 

Use Basket Computer Gross Empoli – Oleggio Magic 
Basket: 74-63 (14-21; 26-29; 49-52) 

Empoli: Falaschi ne, Giannini 19, Sesoldi 8, Giarelli 5, Ste-
fanini 1, Raffaelli 16, Landi ne, Botteghi 8, Corbinelli 8, 
Calugi ne, Perin 6, Antonini 3. All. Tonfoni. 

Oleggio: Hidalgo 24, Al Rubeai ne, Valentini 4, Barcaro-
lo, Parravicini 4, Pilotti 9, Gallazzi 12, Bertocchi 10, Pon-
zelletti, Corti, Franchini ne. All. Remonti.
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22aGIORNATA DI 
CAMPIONATOLast Matc

SQUALI IN VANTAGGIO PER LUNGHI 
TRATTI CEDONO A EMPOLI 

10 MARZO ORE 18,00

OLEGGIO  
MAGIC BASKET 

MONTECATINITERME 
BASKETBALL

22a GIORNATA DI CAMPIONATOCLASSIFICA

23a  GIORNATA DI CAMPIONATO

Weekend di riposo per gli Squali. Sabato 2 e 
domenica 3 marzo il campionato è fermo 
per lasciare spazio alla Coppa Italia di seri B.  

Occasione importantissima per gli Squali per rica-
ricare le pile in vista della penultima trasferta lunga: 
appuntamento domenica 10 marzo a Montecatini.  
#forzaSquali

.... PAUSA!

Next  Match



 #U16 ECC  
9^ DI RITORNO: 

PROVA DI SOSTANZA A GENOVA
Vittoria per la formazione di coach Marco Piana in 
trasferta a Genova: 66-74 il risultato finale. Una pres-
tazione che come spesso accada non ha visto gli Squa-
li partire alla grande a differneza dei padroni di casa. 
Due triple hanno consentito di rimanere attaccati alla 
partita (23-20). Il secondo e terzo quarto sono stati 
veloci, con Genova che ha provato spesso la fuga e gli 
Squali sempre rimasti in contatto (37-36 all’intervallo 
e 60 pari al termine del 3° quarto). Nell’ultimo quarto 
le maglie della difesa si sono strette, Genova non ha 
più trovato la più la via del canestro (solo 6 punti su 
tiri liberi) e i tagliafuori monumentali di Farruggio e 
Colombo hanno consentito a Litcan e compagni dei 
facili contropiedi che hanno chiuso la gara.

Le parole del coach: “Questo successo importante ci 
consente di rimanere al sesto posto, a soli 4 punti dal 
quinto posto che garantirebbe l’accesso alla seconda 
fase nazionale tra le migliori 36 squadre in Italia. Ri-
sultato indubbiamente difficilissimo da raggiungere 
a sole quattro giornate dal termine, ma finché la ma-
tematica non ci condannerà, la speranza e la voglia di 
lottare fino all’ultimo, non devono venire meno”.

Genova – Oleggio: 66-74  (23-20; 14-16; 23-24; 6-14)

Genova: Caorsi 8, Corradino 16, Mata , Alloisio 17, Pie-
rini 4 , Marchello 6, Boccuni 2, Franconi , Mancini 2, 
Pasqualetto 11.

Oleggio: Bertoglio 4, Colombo 9, Beolchi, Bazzani 14, 
Trinciarelli 7, Negroni 9, Litcan 21, Belletta, Farruggio, 
Testai 9, Abramonte 2, Dalle Carbonare.

Classifica: Borgomanero 40, Vado * 32, Campus ** 30, 
Casale 26, Auxilium To 24, OLEGGIO 20, Biella 20, Pegli 
18, Genova 16, 5 Pari 14, Crocetta *8, Derthona 8 , Gal-
liate 6. (*Partite in meno).

 #U18 ECC  
8^ DI RITORNO: 

TROPPO BIELLA PER GLI SQUALI
Momento di fuoco per gli Squali di coach Ale Mat-
tea che si trovano ad affrontare tre delle più forti del 
campionato una dietro l’altra. Contro Biella è finita 
48-81, con il divario di gran lunga ricucito rispetto 
all’andata. Gli Squali hanno giocato bene il secondo 
e terzo quarto, l’ampio divario è arrivato soprattutto 
negli ultimi dieci minuti.

Le parole del coach: “Qualche buono spunto difensi-
vo c’è stato, anche a livello offensivo. Cerchiamo sem-
pre di cogliere ciò che c’è di buono e continuiamo a 
lavorare”. 

Prossimo appuntamento lunedì 26 alle 20 in trasfer-
ta contro Novipiù.

Oleggio Junior Basket – Pallacanestro Biella 48-81

Oleggio: Brisio, Barcarolo 9, Mrgic, Colombo, Cardani 
3, Franchini 17, Pusceddu 5, Masella, Al Rubeai 6, Stel-
lio, Angelino 8, Sonzogni. All. Mattea

Biella: Cursio 3, L. Raise 7, Zini 29, Salvato 2, Cena 5, 
Blair 9, Cerri 5, M. Raise 2, Squizzato 15, Bassi 4. All. 
Baroni

 #U13 ELITE  
ULTIMA GIORNATA: 

VITTORIA CONTRO ARONA!
Si chiude con una vittoria il girone di andata degli 
Squali Under 13 elite. La formazione di coach Ignazio 
Somma batte Arona 45-71.Partita iniziata molto bene 
con un ottimo primo tempo finito 50-28 per gli Squa-
li, con lunghe rotazioni per tutti e otto giocatori a re-
ferto. Meno positiva la ripresa dopo l’intervallo con 
gli Squali disuniti e più attenti a fare canestro anziché 
giocare di squadra. Coach Somma li ha richiamati tutti 
e l’ultimo quarto è stato ancora positivo. 
                                                                                                        
Oleggio:Tosi, Bruscoli, Treccani, Ottone 0, Caputo 5, 
Pré 10, Golemi 8, Masella 4, Millunzi 2, Barzon 16, In-
troini 16, Scollo 9. All. Somma.

 #PROMO  
4^ DI RITORNO: 

VITTORIA CONTRO LO SPORTING
Referto rosa per la formazione di coach Coda Za-
betta. La Promozione strappa un referto rosa con-
tro lo Sporting Borgomanero e vince 74-62. Bravi 
gli Squali a indirizzare da subito il match e andare 
al riposo lungo con un ampio divario. Rientro un 
po’ più “molle”, ma gli avversari sono sempre ri-
masti alle dovute distanze. A fare la differenza una 
buonissima difesa.

Prossimo appuntamento domenica 24 alle 18.30 a 
casa di Borgo Ticino

Oleggio Junior Basket – Borgomanero Sporting 74-
62
(18-8, 39-21, 59-35)
Oleggio: Briganti 3, Boldrin, Losasso, C. Franchini 20, 
M. Barcarolo 4, Marcassa 2, Marini 5, Zandanel 13, Sal-
sa 13, Colombo, Portalupi 9, Rampinelli 5. All. Coda Za-
betta
Borgomanero: M. Zanoletti 13, Negri, Carnelli 1, Gio-
ria 12, Malagutti 9, Barbaglia 5, Vercelli 6, Bertona 8, 
Carroccio 8. All. Leone

 #U18 SILVER 
PRIMA FASE CHIUSA CON VITTORIA

È finista 89-39 l’ultima giornata di fase regolare 
dell’Under 18 Silver contro Borgosesia. Gli Squali han-
no imposto da subito il proprio gioco e hanno diretto 
il match dal primo quarto. Ora si attende la seconda 
fase.
Tabellino in aggiornamento

 #U16 GOLD  
9^ DI RITORNO: STOP CONTRO CHIVASSO

L’Under 16 Gold di coach Martino Coda Zabetta non 
riesce a strappare una vittoria nell’ultima giornata 
della prima fase e si arrende 63-43 contro Chivasso. 
Gli Squali sono rimasti in partita per soli due quarti, 
poi i padroni di casa hanno alzato il ritmo e preso il 
sopravvento.
Tabellino in aggiornamento
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         Pellani
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Dal 1950, la passione per la mozzarella d’autore.
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