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NEXT 
MATCH

11 MARZO ORE 18,00

 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
 20 Canavesi Matteo Ala Grande 1986 
 21 Lo Biondo Matteo Ala Grande 1997 
 
 Coach Franco Passera
 Primo Assistente Paolo Remonti
 Secondo Assistente Alessandro Mattea

 N. Cognome Nome Ruolo  
 2 Tempestini Tommaso Play/Guardia
 3 Giacomelli  Olivier  Ala
 4 Petrolini  Simone  Play
 6 Zita  Andrea  Play
 7 Nasello  Ferdinando  Ala Grande
 9 Bertolini  Roberto  Centro
 11 Benites  Alberto  Play
 14 Baldi  Lorenzo  Guardia
 16 Perin  Sebastiano  Guardia
 17 Bartalucci  Luca  Ala
 22 Capozio  Stefano  Centro
 24 Neri  Matteo  Ala
 33 Brighi  Antonio  Guardia/Ala
 68 Chiriatti  Andrea  Ala 
  Pesaresi  Luca  Guarda
All. Barsotti Federico,  Ass. Ierardi Andrea
         Ass. Carlotti Gabriele

Una sfida che mette in palio due punti importanti. Una 
sfida che consentirebbe di continuare a sognare di 
salvarsi senza passare dai playout. Altra battaglia 

delicata per la formazione biancorossa che questa sera ac-
coglie al PalaEolo l’Etrusca Basket San Miniato per la 24^ 
giornata di campionato. La squadra toscana ha appena due 
punti in più, 22, e arriva dalla vittoria in casa contro Mon-
calieri dopo due giornate di referti rosa. Una partita un po’ 
crocevia per gli Squali, sia per quanto riguarda la classifica, 
sia per quanto riguarda il morale, vista l’ultima giornata a 
casa della Robur et fides Varese. Vincere permetterebbe agli 
Squali di rimanere agganciati proprio a San Miniato e avere 
anche la serie sul 2-0 in ottica di eventuale differenza cane-
stri alla fine della stagione regolare. Attenzione in modo par-
ticolare a Tempestini, Bertolini e Giacomelli, i tre giocatori 
abituati ad andare in doppia cifra. #forzaSquali

Se tutte le partite fanno storia a sé e sono 
più che importanti, quella che attende gli 
Squali fra due settimane lo è ancora di più 

e l’ampio tempo a diposizione per prepararla 
non è un male, anzi, anche opportunità per i gio-
catori di tirare un attimo un respiro di sollievo. 
Dopo il weekend di Coppa Italia che si giocherà 
dal 2 al 4 marzo, domenica 11 la squadra sarà sul 
campo di Livorno per un match ancora più chia-
ve di quello di stasera. Livorno sarà ugualmente 
fanalino di coda, perché potrebbe al massimo 
strappare due punti alla Fiorentina ma è molto 
probabile (anche se mai sottovalutare nulla in un 
campionato che di per sé riserva già stranissime 
sorprese in termini di punteggio!). Squadra che 
non ha ancora vinto niente, ha però dimostrato 
di saper lottare con chiunque, grazie anche ai 
vari rinforzi arrivati. La sua fame di vittoria sarà 
altissima, obiettivo: due punti, assolutamente. 
#forzaSquali

OLEGGIO MAGIC BASKET
ROSTER

ETRUSCA BASKET
SAN MINIATO

ROSTER

LIBERTAS LIVORNO

NEXT MATCH, A CASA DI LIVORNO!

SAN MINIATO, 
UNA PARTITA QUASI 

“CROCEVIA”

THE
MATCH
24ª

OLEGGIO MAGIC BASKET 

GIORNATA 
DI 
CAMPIONATO

LA CLASSIFICA
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23a GIORNATA DI CAMPIONATO

24a GIORNATA DI CAMPIONATO



Oggi nei palazzetti dello sport durante le 
partite di basket si verificano pienoni con 
il “tutto esaurito”. Tutto questo pochi anni 

or sono non si verificava. Eppure anche allora si 
giocava a basket. Che cosa è dunque cambiato? E’ 
cambiata soprattutto la tecnica del gioco e lo stu-
dio approfondito dei schemi. Oggi la tecnica più 
evoluta, più progredita, più aggiornata consente 
uno spettacolo cestistico più dinamico, che ha una 
forza di attrazione infinitamente maggiore di quella 
che aveva un tempo. Una volta gli spettatori non 
erano numerosi come oggi perché l’interpretazione 
del gioco era largamente inferiore a quella che ne 
danno i protagonisti di oggi. Oggi lo spettacolo del 
basket ha preso un’altra dimensione, più atletica, 
più vivace, più emozionante. Oggi tutti i protagoni-
sti dell’agonismo tra due canestri danno alla partita 
una interpretazione che, essendo più tecnica, è più 
vicina alla perfezione. La tecnica dunque è fonda-
mentale. Certo tecnica non del solo movimento in-
trinseco del basket, tecnica non solo dei fondamen-
tali (individuali e di squadra). Ma tecnica di tutto 
l’insieme che forma l’avvenimento cestistico. Tec-
nica anche delle installazioni, tecnica delle segnala-
zioni con gli arbitri chiamati anch’essi ad agevolare 
il gioco con maggior prontezza e capacità; tecnica 
delle tute e delle divise che sono sgargianti non solo 
perché così piacciono di più, ma perché rispondono 
a una funzionale essenziale del basket (quella di te-
nere caldi i protagonisti nel loro entrare e uscire dal 
campo), tecnica dei palloni, oggi perfetti nella loro 
incontaminata sfericità. Tecnica insomma in tutti i 
settori per far sempre più bello, più gradito e più 
seguito il gioco del basket.

di Luciano Giani
L’ANGOLO

✂
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LO SCONTO NON È CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI

LAST
MATCH
23ª SQUALI ANCORA 

IN EMERGENZA 
LOTTANO FINO ALLA FINE 

CON LA ROBUR

GIORNATA 
DI 
CAMPIONATO

In totale emergenza, l’appuntamento di ritorno del derby non 
sorride agli Squali. Nella 23^ giornata di campionato, ottava 
del girone di ritorno, l’Oleggio Magic Basket cede alla Robur 

et fides Varese 77-66. Completamente rimaneggiati (coach Pas-
sera ha dovuto fare a meno di Marusic, che è rimasto a riposo in 
settimana per un colpo subito con Montecatini e anche di De Vita, 
per un infortunio subito venerdì in allenamento) gli Squali hanno 
fatto il possibile rimanendo in gara fino a due minuti dalla fine.
Varese in campo con Croci, Mercante, Rossi, Santambrogio e Ro-
signoli, Mamy con Shaquille Hidalgo, Calzavara, Gallazzi, Ca-
navesi e Colombo. L’avvio è un concerto di triple con Shaq, Cal-
zavara e Canavesi da un lato e Bloise dall’altro (6-9). Gli Squali 
faticano un po’ a trovare soluzioni e pasticciano, Rosignoli e Rossi 
firmano un parziale di 7-0 che porta Varese sul 13-9. E’ Shaq in 
penetrazione a dare ossigeno, ma non c’è continuità e Passera ri-
chiama i suoi. Mercante spara da tre, Gallazzi infila la sua prima 
di serata (16-14), chiude Caruso che si prende anche il tiro in più 
ma non entra e gli Squali non vanno a segno (18-14). Penny sta 
lì, Bloise dalla distanza è perfetto, Penny ne spara una anche lui 
(23-19). Assui scappa sul 25-19 e Calzavara è costretto a riposare 
per il terzo fallo commesso. Shaq a metà dalla lunetta, Moretti 
dall’arco sfiora il vantaggio in doppia cifra (28-20). Fiammata per 
gli Squali: Shaq al ferro per due volte, la terza la passa a Gallazzi 
che l’appoggia al ferro e costringe Vescovi al time out (28-26). È 
sempre il capitano ad accorciare sul 30-29, Canavesi preciso dalla 
lunetta segna il 30-31. Dopo una bomba di Gallazzi Vescovi chia-
ma di nuovo time out, ma dopo il giro in lunetta di Bloise (32-34), 
Varese si blocca con le triple di Barcarolo dall’angolo e del capi-
tano (32-40). Al rientro gli Squali non vedono il canestro per oltre 

cinque minuti e Varese ne approfitta con un parziale di 13-0 che 
vale il 45-40. È Shaq il primo a forare la retina, si prende anche 
il tiro in più ma non entra. In un amen Penny accorcia e Vescovi 
chiama time out (45-44). Finito il black out inizia la battaglia pun-
to a punto con Moretti e Mercante ad allungare dalla lunetta e Ma-
rotto e Canavesi a pareggiare (48-48). Penny spara da tre, Bloise 
ancora perfetto in lunetta (50-51). Moretti e Santambrogio ancora 
ad allungare, Gallazzi da tre a fermare la corsa, Bloise cecchino 
dalla stessa posizione dà il via a un parziale di 10-0, aiutato da 
Rossi che prima va al ferro e mette anche il tiro in più e poi fa 1/2 
per un antisportivo fischiato a Gallazzi (65-54). Pur in emergenza 
l’ossigeno in casa Mamy non è finito, Colombo da sotto, Shaq pri-
ma da tre e poi da solo al ferro servito da Colombo portano i com-
pagni al 65-61 e minutaggio abbondante per ribaltare l’inerzia. 
E’ Mercante ad annebbiare la situazione dall’area e dalla lunetta 
(69-61). Passera richiama gli Squali, ma arriva un triplo giro di 
Bloise (protagonista nel finale) in lunetta per fallo e tecnico a Shaq 
e sempre lui concretizza anche il possesso e poi ancora ciuffa da 
tre. Penny accorcia un po’ dall’area e dalla distanza (77-66).

Robur et fides Varese – Oleggio Magic Basket: 77-66 (18-14; 
32-40; 50-51)

Varese: Croci, Rossi 4, Cadario ne, Santambrogio 5, Bloise 33, 
Mercante 10, Rosignoli 8, Trentini ne, Caruso 5, Moretti 8, Cal-
zavara ne, Assui 4. All. Vescovi.
Oleggio: Hidalgo S. 17, Hidalgo P. 16, Marotto 2, Barcarolo 3, 
Calzavara 3, Marusic ne, Colombo 2, Gallazzi 16, Corti ne, Ca-
navesi 7, Lo Biondo. All. Passera.

segue Il basket?  
Un bellissimo spettacolo

54



 U16 ELITE, 7^ DI RITORNO: 
BUONA INTENSITÀ 
CONTRO LA TERZA

Un buon atteggiamento e anche una buona pres-
tazione contro la terza potenza del campionato. 
Nella settima giornata di ritorno l’ Under 16 Eli-
te ha perso 62-51 contro Aosta, portando a casa 
ancora una volta segnali positivi per poter conti-
nuare a lavorare. 

Il commento del coach: “Abbiamo fatto il possi-
bile, non abbiamo nulla da recriminare. Rima-
neggiati e contro una squadra fisicamente più 
pronta di noi non potevamo fare di più. Dobbi-
amo capire e renderci conto che siamo questi 
e dobbiamo sempre fare del nostro meglio per 
poter stare in campo contro squadre di questa 
portata”.

Prossimo appuntamento in casa domenica 25 
alle 15 contro Bc Trecate.

Sarre’ Aosta – Oleggio Junior Basket: 62-51
Oleggio: Mouraki 4, Beldi, Franchini 7, Abra-
monte, Delsale, Miglio, Valerio 25, Zandanel 8, 
De Luca 4. All. Negri.
Aosta: Cuneaz 13, Farina 14, Olivieri 7, Amail 
2, Monti, Franco 2, Morandi 6, Sergi, Trabba, 
Deramo 13, Corney2.

 U13 REGIONALE, 3^ DI RITORNO: 
A TRECATE REFERTO GIALLO

Ancora una giornata “sfortunata” per gli Squa-
li più piccoli targati Oleggio Junior Basket. L’ 
Under 13, non al completo in questa giornata, si 
arrende sul campo della capolista Bc Trecate che 
per ora non ha mai perso una sfida, 73-37. Tan-
ta la differenza fra le due squadre, soprattutto 
di fisicità, ma gli Squali hanno fatto il possibile 
per poter cercare la via del canestro. Bene a trat-
ti, un po’ di confusione ha fatto recuperare tanti 
palloni ai padroni di casa che poi sono andati a 
segno.  Prossimo appuntamento in casa sabato 
24 alle 15 contro Valenza, il fanalino di coda del 
girone rosso: non sottovalutare l’avversario ma 
occasione importante per tornare a una vittoria 
utile soprattutto per il gruppo.

Bc Trecate – Oleggio Junior Basket: 73-37
Trecate: Pescio 3, Pistoja, Osasuyi 8, Prelli 15, 
Borando 4, Stamato 6, Ghislotti, Beltrame 15, 
Lettera 13, Travaglino 6, Akossi Borgia 3, Pit-
ton. All. Cerina.
Oleggio: Scollo 1, Moro 5, Fajri 7, Introini, Ber-
nardini 2, Fridegotto 3, Rondonotti 10, Bolam-
perti 4, Aguzzi, Golemi, Balbo 1, Barcarolo 4. 
All. Mattea.

 U15 ECC, 3^ FASE TOP: 
SCONFITTA NETTA A VADO LIGURE

In terra ligure arriva la prima sconfitta netta per 
l’ Under 15 Eccellenza. Gli Squali di coach Mar-
co Cattalani  perdono 102-57 a Vado Ligure nel-
la terza giornata di fase top.

Le parole del coach: “Sconfitta netta,con una 
squadra decisamente superiore qualitativamen-
te,fisicamente e soprattutto mentalmente. Abbi-
amo molto da imparare da questi avversari che 
nonostante la superiorità entrano in campo con 
una determinazione e un’umiltà che ci è ancora 
distante. Detto questo c’è stata una discreta re-
azione che ci ha portato a stare in partita per 15 
minuti e ci sono state giocate difensive e offensi-
ve importanti che magari passeranno inosserva-
te nel guardare il punteggio fin troppo pesante,-
ma che io ho ben presente perché rappresentano 
il punto da cui ripartire fiduciosi in palestra”.

Prossimo appuntamento in casa domenica 25 
alle 17.30 contro College Borgomanero.

Vado Ligure – Oleggio Junior Basket: 102-57 
(27-18;56-36;89-47)

Vado: Catzeddu 17, Caorsi, Zheng 2, Dell’In-
nocenti ne, Lebediev 21, Husan 9, Tridondini 9, 
Bontempi 13, Giannone 18, Genta 4, Bertolotti 
8, Franchello. All. Prati.
Oleggio: Trinciarelli 19, Dalle Carbonare 2, Far-
ruggio, Negroni 8, Frison 6, Bertoglio 4, Nardel-
la 7, Daffara, Beolchi, Testai 6. All. Cattalani.

 ULTIMA SFIDA 
DEL CAMPIONATO ECCELLENZA 

PER L’UNDER 18

È finita 84-60 l’ultima gara nel campionato Ec-
cellenza per la formazione Under 18 di coach 
Marco Cattalani. Ancora ko netto, ma una buona 
gara per gli Squali, che ora attendono la seconda 
fase della stagione, che li vedrà protagonisti in-
sieme alle squadre di Elite.

Il commento del coach: “Ultima gara del cam-
pionato eccellenza sul campo della squadra che 
a mio avviso gioca la miglior pallacanestro del 
girone. Partiti con un primo quarto da 26-6 che 
evidenzia la differenza evidente tra le due com-
pagini, giochiamo comunque una buona gara per 
le nostre potenzialità attuali, senza mai sbragare 
e costruendo anche ottime cose. Ci congediamo 
a testa alta e con notevoli progressi soprattutto 
in alcuni elementi”.

Casale Monferrato – Oleggio Junior Basket: 
84-60, (23-6;41-22;68-39)
Casale: Abbondandolo 8, Botto, Cecchinato 12, 
Banchero 11, Picello 6, Buzzi 9, Lazzeri 11, Ros-
si 7, Piccio 7, Romagnoli 2, Tulumello 9, Orazio 
2. All. Fabrizi.
Oleggio: Garagiola 12, Pollastro 12, Losasso, Al 
Rubeai, Barcarolo M. 8, Barcarolo F. 13, Vanoli 
5, Gioia, Dao 13, Sonzogni. All. Cattalani.

 U18 ELITE, ULTIMA DI CAMPIONATO 
GIOCATA FINO ALL’ULTIMO

Conclusa la prima parte di stagione anche per 
l’Under 18 Elite, che non è mai riuscita a strap-
pare un referto rosa pur sfiorandolo in diverse 
occasioni. A Cirié è finita 52-39: una buona pres-
tazione contro la terza squadra del girone.

Il commento di coach Paolo Remonti: “È stata 
una bella partita soprattutto dal punto di vista di-
fensivo; eravamo un po’ rimaneggiati per alcune 
defezioni ma siamo rimasti agganciati fino alla 
fine cosa che per noi non è così consuetudine. 
Soddisfatto per il comportamento, continuiamo a 
lavorare per poter fare bene nella prossima fase”.

SETTORE GIOVANILE
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TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
DEPOSITO

VIA SEMPIONE, 71 - OLEGGIO (NO)

Agenzia viaggi
TIMANFAYA
via Roma, 57
OLEGGIO


