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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
 25 Giacomelli  Olivier  Ala 1995
 55 Franchini Christian  2000
 

 Coach Paolo Remonti
Vice Alessandro Mattea
 Assistente Filippo Maria Pastorello

 N. Cognome Nome Ruolo Anno 
  0 Torgano  Marco  Ala  
 3 Spatti  Alessandro  Ala 
 4 Benedusi Nicolò Ala 
 8 Mascherpa Giulio Guardia 
 10 Crespi Riccardo Centro 
 12 Manuelli Daniele Guardia 
 13 Di Bella Fabio Play 
 15 Delvecchio Fabio Ala 
 21 Visigalli Tommaso Ala 
 33 Fazioli Filippo Play 
 
Coach Massimiliano Baldiraghi 
Primo Ass. Michele Baudino 
Secondo Ass. Alessandro Susino

È passato metà girone ma il ricordo di quel ko così netto sul 
campo di Pavia è ancora bello fresco. Questa sera per gli 
Squali occasioni ghiotta di riscatto contro la Winterass Pa-

via dell’ex Squalo Alessandro Spatti. Le formazioni distano due 
punti in classifica e una vittoria sarebbe un ulteriore passo concre-

to in avanti per la conquista della salvezza!
«Per noi è la prima di quattro partite in casa ed è importante, - dice  

coach Paolo Remonti - perché dovremo cercare di difendere il più 
possibile il nostro campo. Sappiamo bene e siamo consci che all’an-

data è stato un match molto particolare, che ci ha visto sopperire 
sotto uno scarto molto pesante. Non ce ne siamo dimenticati, anzi il 

tutto è vivo nella nostra memoria soprattutto perché si è trattato di 
una sconfitta arrivata in un momento difficile soprattutto per gli infortuni con 

tre giocatori out. Vogliamo e dobbiamo prepararci al meglio per cercare di 
fare una bella partita e proseguire il momento positivo delle ultime due sfide 

giocate, dovremo dare tutto e anche di più».
Occhi puntati su «Mascherpa, miglior realizzatore, ma anche sul “nostro” Ale 

Spatti che in questa squadra riveste un ruolo importante. E poi non sottovalutia-
mo Benedusi, l’esperienza di Di Bella. Pavia è in generale una squadra molto ben 

attrezzata nonostante la posizione in classifica».
 

#forzaSquali

OLEGGIO MAGIC BASKET  WINTERASS OMNIA BASKET  PAVIA

AL PALAEOLO C’E’ PAVIA: 
DIFENDIAMO CASA!

Oltre 160 bambini in due giorni, spalti pieni di genitori a fare il tifo.  
Sabato 2 e domenica 3 marzo è stata una vera festa del minibasket con  
la prima edizione del Torneo Laica che ha coinvolto tante squadre: oltre agli Squali abbiamo  

avuto il piacere di ospitare Novara Basket, Trecate, Suno, Vigevano, Gazzada, Ponderano, Vado Ligure e Boffalora. 
Un’iniziativa che ci ha reso felici e che non sarebbe stata così “dolce” senza il cioccolato Laica, che tutti hanno gustato!   

TORNEO 
LAICA: 
BUONA 
LA PRIMA!

Appassionati, avete voglia di far sentire la voce?  
Qua sotto trovate tutti i testi dei cori degli “Scalmanai da Vlesc”,  
per poter far sentire ancora di più il vostro sostegno. Pronti a cantare?!?

La gente vuol sapere.... 
chi noi siamo.....
e noi glielo diciamo....
chi noi siamo......
Siamo gli Scalmanai di Ole-eggio 
e mai nessun ci fermerà  
noi saremo sempre qua 
quando Oleggio giocherà 
Forza Oleggio vinci ancora 
per gli ultrààààà 
(battito di mani) 

Hoi hoi hoi hoioioioi...
Mamy Oleggio vinci per noi 
(3 volte)

Sun sempar chiiii 
me dan del rimbambìììì 
seguo sempre la Mamy 
che piacere mi dà 
questa vita ultrààà 
(3 volte)

Alè, Alè, Alè 
Oleggio Alè Forza lotta, 
vincerai non ti lasceremo mai!!! 
(2 volte)

Siamo sempre qua.... 
siamo gli Ultrà... 
Oleggio è il nostro amooor (2 volte)

Totalmente dipendente... 
non sostare senza te... 
Biancorosso nelle vene... 
tifo Oleggio alèèè! 
(2 volte)

Forza Oleggio alè alè alè, 
alè alè alè, 
alè alè alè 

VUOI ESSERE UN VERO “SCALMANATO”: 
ALLORA CANTA CON I TIFOSI!

25a GIORNATA DI 
CAMPIONATO

2

The Match

Roster

Scalmanai
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Il risultato che serviva. Nella 24^ giornata di campio-
nato l’Oleggio Magic Basket conquista una vittoria 
importantissima contro Montecatini, vincendo 64-68.  

Montecatini in campo con Meini, Galli, Moretti, Maren-
go e Giorgi, Squali con Parravicini, Valentini, Pilotti, Pon-
zelletti e Marusic. Marusic è il primo a forare la retina e 
dall’altra parte si fa trovare pronto Giorgi, l’inizio è di 
assoluto equilibrio, poi Parravicini, Pilotti e Giacomelli 
piazzano un parziale di 0-11 che vale il 4-15 e nel mezzo 
coach Tonfoni chiama anche time out. Galli interrompe 
il digiuno per casa, Valentini fa due giri in lunetta e ne 
infila tre e fa a metà anche Giacomelli (6-19), è ancora 
Galli a far tremare la rete, dalla distanza, gli Squali gira-
no in lunetta e Marusic è chirurgo sia da lì, sia dall’area 
(11-23), nel finale Moretti gira in lunetta e Iattoni dall’a-
rea (14-23). Giacomelli riallunga, Galli e Iattoni accor-
ciano, Giacomelli ancora al ferro (19-27); sul 21-27 coach 
Remonti richiama i suoi, Giorgi va due volte in lunetta e 

a ridare slancio ai biancorossi è Hidalgo con una tripla 
che ormai è specialità (24-30); ancora time out casa, 
al rientro punisce Marusic, poi Marengo da tre e due 
tiri di Giorgi per un fallo lontano dalla palla avvicinano 
Montecatini a un solo possesso (29-32). Ci pensa capi-
tan Gallazzi a fare gioco da tre punti, poi però Cipriani 
e Zanini rimangono agganciati (33-35). 
Alla ripresa una tripla di Meini dà il vantaggio ai pa-
droni di casa (36-35), inizia una lotta punto a punto 
con le squadre a darsi il cambio nel comando del ma-
tch (36-40 con giri in lunetta di Hidalgo e Pilotti). Iat-
toni mette testa avanti (41-40), si accende Parravicini 
dalla distanza e spara la prima, Iattoni pareggia anco-
ra poi Parravicini ne infila altre due, si prende anche il 
tiro in più e Hidalgo corre in contropiede che vale il 
time out di casa (43-52). Cipriani va in lunetta, Hidalgo 
ancora in contropiede e gli Squali con due giri perfet-
ti in lunetta di Pilotti chiudono il quarto in vantaggio 
(49-58). È ancora Meini dall’arco a inaugurare gli ultimi 
dieci minuti (52-58), Pilotti dà ossigeno (52-60), la palla 
scotta un po’ da entrambe le parti, Montecatini ac-
corcia (55-60), Giacomelli bene in lunetta (55-62), che 
però dopo qualche azione dopo è costretto a riposa-
re negli spogliatoi per un antisportivo (gli era stato fi-
schiato anche un tecnico). Iattoni accorcia (59-63), poi 
gli Squali fanno bene in difesa ma non capitalizzano 
dall’altra parte e Galli punisce da tre (62-63). Hidalgo 
nel traffico dà ossigeno (62-63), gli istanti finali sono 
una vera battaglia, Pilotti ancora perfetto dalla lunet-
ta dà il vantaggio che dura fino alla fine e Ponzelletti 
ne infila anche uno a tempo ormai scaduto: 64-68.

Montecatiniterme Basketball – Oleggio Ma-
gic Basket: 64-68 (14-23; 33-35; 49-58) 

Montecatini: Meini 8, Mucci ne, Pellegrini ne, 
Galli 14, Zanini 2, Moretti 9, Marengo 5, Cipriani 
4, Iattoni 11, Maresca, Giorgi 11, Giuliani ne. All. 
Tonfoni. 

Oleggio: Hidalgo 10, Giacomelli 9, Valentini 5, 
Barcarolo ne, Parravicini 16, Pilotti 15, Marusic 
9, Gallazzi 3, Bertocchi, Ponzelletti 1, Corti ne, 
Franchini ne. All. Remonti. 
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24aGIORNATA DI 
CAMPIONATOLast Matc

DA MONTECATINI GLI SQUALI 
TORNANO CARICHI DI DUE PUNTI! 

23 MARZO ORE 20,30

OLEGGIO  
MAGIC BASKET 

COELSANUS ROBUR  
ET FIDES VARESE

24a GIORNATA DI CAMPIONATOCLASSIFICA

25a  GIORNATA DI CAMPIONATO

Sembreremo ripetitivi, ma è così: tra sette giorni un’altra 
finale e partita delicata. Già Squali saranno ospiti del-
la Robur et Fides Varese che all’andata si era imposta 

al PalaEolo con il punteggio di 65-71. Sfida delicata perché 
guardando ora la classifica gli Squali distano solo due pun-
ti da Varese che però nella 26^ giornata (domani, domeni-
ca 17) a casa del fanalino Domodossola con il solo obietti-
vo di portare a casa i due punti. Gli Squali hanno già vinto 
su quel campo, a inizio anno in occasione del memorial Bi-
ganzoli. La sconfitta di poche lunghezze brucia eccome: 
ecco pronta l’occasione di riscatto. Forza Squali! Segnate 
sul calendario: sabato 23 marzo, ore 20.30, Campus, via 
Pirandello 31, Varese: trasferta vicina VI ASPETTIAMO! 
#forzaSquali

DESTINAZIONE VARESE

Next  Match



 #U16 ECC  
PRIMA FASE CHIUSA CON VITTORIA!

Finisce con una vittoria la prima fase del campiona-
to U16 Eccellenza per gli Squali. L’ultima partita della 
prima fase consegna ai biancorossi il sesto posto in 
coabitazione con Biella, appena fuori dalla zona di ac-
cesso alla fase nazionale a cui accedono le prime cin-
que classificate del Piemonte, con un bilancio finale in 
perfetta parità, 12 vittorie e 12 sconfitte.
La seconda fase conta 8 squadre e proprio a Crocetta 
il 18 e 19 maggio ci sarà la finale di Coppa Piemonte. 
Altre sei partite (2 gironi da 4 squadre) per aumen-
tare l’esperienza di gioco e cercare di riuscire a con-
quistare i playoff della seconda fase, per concludere 
in bellezza questa lunga stagione.
Oleggio Junior Basket – Crocetta: 72- 68 (21-13  13 -19   
21-17   17-19)
Oleggio: Bertoglio, Colombo 5, Bazzani 15, Trinciarelli, 
Negroni 13, Litcan 17, Belletta 6, Farruggio, Testai 16, 
Berra, Dalle Carbonare.
Crocetta: Salvadori 2, Maltese 20, Barale 2, Unia 4, Re-
gis 19, Varetto 4, Valentini 5, Borlandi, Varetto 2, Fabi 
5, Bonansea 5, Del Balzo

 #U1E ELITE 2^FASE  
DUE SCONFITTE PER GLI SQUALI

Parte in salita la seconda fase per gli Squali più pic-
coli targati Oleggio Junior. Nelle prime due giorna-
te i biancorossi incassano il ko a Omegna 76-55 e poi 
a Cus Torino 59-23. Gli Squali hanno fatto il possibile 
per mettere in campo il lavoro della settimana in pa-
lestra, ma, un po’ incerottati, un po’ con i più “grandi” 
del gruppo fuori uso, non hanno potuto fare molto 
di più. Per i più piccoli è sicuramente esperienza per 
continuare a crescere.
Prossimo appuntamento domenica 17 alle 18 in casa 
contro Ciriè.
Omegna – Oleggio: 76-55
Oleggio: Introini 34, Scollo 16, Boci 2, Millunzi 3, Ma-
sella, Massara, Bruscoli, Caputo, Bove, Pré, Auteri. All. 
Somma.

 #U14 REGIONALE 2^ FASE  
UNA VITTORIA E UNO STOP

La seconda fase degli Squali #U14 Elite è iniziata con 
una vittoria e una sconfitta. Bene contro Trino, fini-
ta 55-70, meno bene contro Oasi finita invece 71-56. 
Nella prima gara gli Squali sono partiti un po’ con il 
freno a mano poi hanno ingranato fino a prendere 
già distacco prima dell’intervallo. Distacco che rima-
ne anche nel secondo tempo e raggiunge anche le 15 
lunghezze. Nella seconda gara i biancorossi si sono 
presentati solo in 8 e un po’ incerottati. Agli Squali è 
mancata un po’ di determinazione senza mai di fatto 
provare a ribaltare il match.
Prossimo appuntamento a Rivarolo sabato 16 alle 15.30.
Trino - Oleggio: 55-70
Oleggio: Fajri 14, Prè 13, Introini 14, Golemi 10, Scollo 
12, Moro 3, Bolamperti 2, Balbo, Giustina, Fridegotto 
2, Wichers. All. Marini.

 #U16 GOLD SECONDA FASE  
DUE SU DUE!

È iniziato bene il percorso della seconda fase degli 
Squali di coach Coda Zabetta. La formazione ha vinto 
contro Vercelli 56-38 e poi contro Chivasso 37-58.
Prossimo appuntamento domenica 17 alle 10.30 a 
casa di Pms.

 #U18 SILVER 2^ FASE  
ESORDIO AMARO

Gli Squali di coach Coda Zabetta, nella prima partita 
della seconda fase perdono in casa contro Pinerolo 
70-77, al termine di una partita combattute. I ragaz-
zi hanno giocato venerdì 14 contro Torino Auxilium; 
prossimo appuntamento in casa mercoledì 20 marzo 
alle 20.30 contro Settimo Torinese.

 #U18 11^ DI RITORNO  
FINALMENTE REFERTO ROSA E... 

CONTRO LA ROBUR!
Il lavoro in palestra prima o poi dà i suoi frutti, sem-
pre. Gli Squali di coach Ale Tea strappano il primo re-
ferto rosa della stagione e lo fanno contro la Robur et 
Fides vedere dopo un match di carattere e determin-
ato da inizio a fine partita: 51-70. I biancorossi sono 
partiti subito forte, facendo molto bene e in difesa e 
costruendo poi in attacco, facendo ciò che di solito in 
campo subiscono. È stato un condurre totale.
Le parole del coach: “Tutti e 12 sono stati intensi, sono 
orgoglioso di loro, non abbiamo mai mollato, abbia-
mo contato molto sulla grande serata di Franchini che 
ha contagiato l’entusiasmo di tutti i compagni; sono 
stati tutti decisivi. Dopo ogni partita, nonostante i ri-
sultati, dico sempre che c’è una crescita costante, per-
ché lo credo, con la Robur è stato il coronamento di un 
lavoro lunghissimo iniziato ad agosto. Non abbiamo 
fatto nulla, abbiamo vinto una partita, ma è un inizio 
per continuare a fare ancora meglio”.
Prossimo appuntamento a Pegli lunedì 18 alle 18.
Oleggio Junior Basket – Robur et Fides Varese 71-50
Oleggio: Brisio 1, Barcarolo 13, Mrgic 5, Colombo, Ca-
sati, C. Franchini 32, Pusceddu 2, Orsetti 8, Masella 1, 
Al Rubeai 5, Angelino 2, Sonzogni 2. All. Mattea
Robur et Fides Varese: Garagiola 1, Campanale 5, Scal-
tritti 9, Pecoraro, Somaschini 10, Sorrentino 1, Schiep-
pati 3, Sassi 4, Civelli ne, Calcagni 8, Dao Tiemoko, Ca-
ruso 9. All. Cattalani

Minibasket in mezzo a 
un’esposizione di auto? 
Fatto! Sabato 9 marzo  

alcuni Squali della serie B hanno 
incontrato i piccoli tifosi e 
appassionati di pallacanestro  
a San Pietro Mosezzo in 
concessionaria Astra,  
a cui va il nostro grazie!  
Un pomeriggio speciale con tanti 
bambini che hanno potuto giocare 
proprio con i grandi della serie B! 
Per tutti gadget e una merenda per 
ricaricare le pile dopo un pomeriggio 
di sport.

IL MINIBASKET? 
SI GIOCA ANCHE IN 
CONCESSIONARIA!

76

Settore  Giovanile
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         Pellani

TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
DEPOSITO

VIA SEMPIONE, 71 - OLEGGIO (NO)
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PANIFICIO 
MANFREDINO

FERRAMENTA 
BARCAROLO Blue CafèBlue Cafè

Dal 1950, la passione per la mozzarella d’autore.
www.caseificiogiordano.it

VIA SANTO STEFANO OLEGGIO

INFISSI E DINTORNI
DI MARCO GRIMALDI 


