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NEXT 
MATCH

25 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  
 0 Ondo Mengue Bruno Guardia/Ala
 5 Grande Alessandro Play
 7 Mazzuchelli Andrea Play
 8 Erkmaa Hugo Guardia
 11 Genovese Salvatore Ala
 12 Gennai Alessandro Ala
 13 Berti Simone Play
 15 Banti Dieg Ala
 16 Divac Milos Play
 19 De Leone Matteo Ala/Centro
 23 Gelli Michele Ala
 99 Lucarelli Jacopo Ala

All. Niccolai Andrea
Vice Farina Fabio, Ass. Vignozzi Paolo

A cinque giornate dalla fine della fase regolare  
al PalaEolo arriva una delle big del campionato, 
la Fiorentina! Quello di sabato 17 alle 21 sarà un  

match durissimo perché per entrambe le squadre la posta in 
gioco è alta: gli Squali hanno bisogno di punti per fare la cor-
sa su chi precede solo di due e quindi sperare nella salvezza 
senza playout, gli ospiti vogliono invece ipotecare il prima 
possibile la seconda posizione del campionato (40 punti, die-
tro Milano a 34, davanti solo Omegna a 44). In trasferta il 
risultato era stato del tutto a favore dei toscani, con gli Squali 
però a dare battaglia fino a metà del quarto quarto. Vincere? 
Importantissimo!  #forzaSquali

Non vogliamo essere ripetitivi, ma anche 
quella che il calendario fissa alla prossi-
ma settimana, è un’altra battaglia all’ul-

timo canestro. L’Oleggio Magic Basket sarà di 
scena a Cecina domenica 25 alle 18. Perché sfi-
da delicata? Perché Cecina con San Miniato ed 
Empoli è la squadra che anche con gli Squali 
si contende la salvezza diretta. Quattro squadre 
in quattro punti e tre posti tranquilli. Cecina è a 
quota 26, nella 26^ giornata va a Montecatini. 
Se il tabellone dovesse sorridere agli Squali e 
non ai toscani la differenza sarebbe poi di soli 
due punti, ossia una partita. #forzaSquali
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Obiettivo principale di colui che abbraccia una 
disciplina sportiva a fine agonistico o anche so-
lamente educativo è nella maggioranza dei casi 

il raggiungimento della maggiore efficienza in relazio-
ne alle proprie possibilità e ai propri mezzi. In qua-
lunque sport si raggiunge il massimo rendimento solo 
allorché i movimenti necessari vengano compiuti man-
tenendo il corpo bilanciato in costante equilibrio. Un 
secondo elemento indispensabile è poi la manovra ac-
curata e l’assoluto controllo del “mezzo”, nel caso del 
basket, il pallone. Pertanto le fondamenta dell’edificio 
cestistico, i cosiddetti e ormai famosissimi “fondamen-
tali”, possono essere basati su: l’equilibrio del corpo e 
il controllo della palla. È impossibile descrivere tutte 
le infinite posizioni equilibrate. Anche nei casi in cui 
il giocatore si trova in salto dovrà essere per lo più co-
ordinato ed equilibrato, ma ancor più dovrà curare che 
la posizione di ricaduta osservi il principio del perfetto 
equilibrio. Insomma, il perfetto comportamento sul ter-
reno di gioco non è che un susseguirsi continuo di posi-
zioni equilibrate. Importante e fondamentale è la posi-
zione senza palla: piedi distanziati, gambe leggermente 
flesse, busto un po’ inclinato in avanti (spalle quasi 
allineate verticalmente col ginocchio più avanzato), 
testa alta e sguardo spaziante panoramicamente, brac-
cia nelle posizioni indicate dai compiti che debbono 
essere assolti. Il baricentro centrato fra i due piedi con 
il peso del corpo equamente distribuito fra le gambe. 
La posizione fondamentale “con palla” non differisce 
dalla precedente, anzi è del tutto simile con le mani che 
trattengono il pallone avendo i gomiti ripiegati e ade-
renti al corpo. Le mani devono esercitare pressione sul 
pallone, fino al punto in cui braccia e spalle possono 
mantenersi sciolte per eseguire, in scioltezza, qualsiasi 
movimento.

di Luciano Giani
L’ANGOLO

✂
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LO SCONTO NON È CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI

LAST
MATCH
25ª

A LIVORNO 
DUE PUNTI FONDAMENTALI!

GIORNATA 
DI 
CAMPIONATO

Due punti importantissimi per continuare la corsa alla sal-
vezza diretta. Nella 25^ giornata di campionato, decima 
di ritorno, l’Oleggio Magic Basket batte Livorno 75-87. 

Una vittoria preziosa, non scontata, arrivata in un momento più 
che delicato. Se da un lato gli Squali hanno finalmente potuto 
riabbracciare Alessandro Spatti, che si è fatto subito sentire in 
campo, dall’altro lato tutto il gruppo ha dovuto ancora stringere 
i denti per sopperire alla mancanza di Shaq Hidalgo, fermo per 
precauzione per un problema al ginocchio ma presente per so-
stenere i compagni.

Livorno in campo con Mastrangelo, Giampaoli, Bastoni, Chiacig 
e Soloperto, Mamy con Hidalgo Penny, Marusic, Gallazzi, Spatti 
e Colombo. Bastoni fora subito la retina e consegna l’unico van-
taggio ai compagni (5-0), gli Squali impiegano oltre due minuti a 
carburare ma in 60 secondi con Colombo per due volte dall’altez-
za del libero e Spatti mettono naso avanti (5-6). Colombo scappa 
ancora, lo stesso fa Marusic da sotto servito da Canavesi (6-10). 
Soloperto a metà dalla lunetta, così Marusic e poi sempre lui ruba 
palla e va da solo in contropiede (7-13). Soloperto sotto canestro 
ha la meglio per due volte su Canavesi che però poi prende le 
misure fino all’ultima sirena (11-13) e proprio lui allunga di nuo-
vo. Ultimo tiro è di Chiacig (13-15). Canavesi dà il via allo show 
dalla distanza: infila una bomba, poi Gallazzi dal pitturato e di 
nuovo lui per altre due triple in fila e in un amen il divario è già 
ampio (13-26). Coach Pardini chiama time out, Giorgi e Bastoni 
accorciano (17-26) e Passera richiama subito i suoi per riprendere 
l’attenzione. Al rientro il parziale degli Squali, grazie anche a una 
buonissima circolazione di palla che manda un po’ in bambola i 
padroni di casa, è di 0-10: prima Penny in penetrazione, poi Lo 
Biondo dalla distanza, Calzavara attacca il ferro e si prende il fallo 
e Canavesi sfodera il quarto colpo (17-36). Okon dà ossigeno, Ca-
navesi cinico anche dalla lunetta per un tecnico avversario, Maru-

sic servito da Colombo va per il +20 (19-39). Soloperto bene dalla 
lunetta, Penny di nuovo si intrufola nell’area, Brunelli e Bastoni 
provano a ricucire (25-41). Spatti si prende anche il tiro in più ed 
è una garanzia, è Brunelli l’ultimo ad andare a segno (27-44; il 
parziale è di 14-29). 

Alla ripresa Bastoni prova a ricucire (33-48), Spatti riallunga su-
bito e lo segue Penny da solo in contropiede su palla rubata di 
Canavesi (33-52). Mastrangelo fa gioco da tre punti, ma Gallazzi 
restituisce subito dall’arco, e con Penny e Canavesi arriva un altro 
parziale di 0-9 che vale il 36-61. Mastrangelo e Soloperto ci pro-
vano (41-63), Canavesi ha ancora tante “cartucce” da tre, Bastoni 
dal pitturato e Passera richiama gli Squali (44-66). Il finale è dei 
padroni di casa con Soloperto e Giorgi a provare ad accorciare 
(50-66). Giampaoli a metà dalla lunetta, Calzavara spara da tre 
(51-69), Bastoni e Mastrangelo vanno al ferro e Passera richiama 
gli Squali (55-69). Colombo da sotto e poi Canavesi (57-73), con 
espulsione di Soloperto e Chiacig gli Squali fanno qualche giro in 
lunetta (57-75) e Colombo fa valere il possesso (57-77). Gli ulti-
mi cinque minuti sono di gestione per i biancorossi che perdono 
qualche palla ma senza mai dare segnali di consentire un possibile 
rientro avversario, anzi. Livorno prova ad accorciare le distanze, 
l’ultimo canestro è di Mastrangelo, chiude Spatti dalla lunetta con 
espulsione di Giorgi per doppio antisportivo (75-87).

Libertas Livorno – Oleggio Magic Basket: 75-87  
(13-15; 27-44; 50-66)
Livorno: Soloperto 13, Varotta, Giampaolo 8, Brunelli 4, Vukoja, 
Pantosti ne, Okon 4, Giorgi 11, Mangoni ne, Bastoni 15, Chiacig 
2, Mastrangelo 18. All. Pardini.
Oleggio: Hidalgo P. 15, Marotto, Barcarolo ne, Calzavara 8, Spatti 
10, Marusic 7, Colombo 12, Gallazzi 9, Canavesi 23, Lo Biondo 
3. All. Passera.

Come raggiungere  
il massimo rendimento
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 U13 REGIONALE, 5^ DI RITORNO:
MOLTO BENE 

CONTRO ALESSANDRIA
Fra le mura di casa arriva ancora il referto rosa 
per la formazione più giovane targata Oleggio 
Junior Basket. Gli Squali Under 13 vincono 58-
38 contro Alessandria, avversaria difficile perché 
squadra un po’ più fisica e che fa molto gioco di 
contatto. Gli Squali hanno impiegato qualche mi-
nuto a carburare e lo stesso hanno fatto gli ospiti, 
poi però sono riusciti a mettere il naso avanti a 
gestire.
Il commento di coach Ale Tea: “E’ una vittoria 
importante per le caratteristiche della squadra 
avversaria che sono molto lontane dalle nostre e 
per questo è stato importante conquistare il refer-
to rosa. Come ho spiegato ai ragazzi dobbiamo 
continuare a lavorare e impegnarci perché siamo 
sempre sul sentiero che ci porterà alla montag-
na, a volte compiamo dieci passi, come contro 
Alessandria, a volte ne facciamo sette indietro e 
così di fatto ne contiamo pochi. Dobbiamo im-
pegnarci per far sì che dai dieci possiamo solo 
aggiungerne, anche pochi alla volta perché non 
sempre capita la partita che lo consente, ma conta 
che ci siano sempre dei miglioramenti. Continu-
iamo così“.
Oleggio Junior Basket – Alessandria: 58-38
Oleggio: Moro 7, Fajri 11, Introini 15, Bernardini 
2, Fridegotto 4, Rondonotti 4, Barzon 4, Bolam-
perti, Aguzzi 3, Wichers 2, Golemi, Barcarolo 6. 
All. Matteo.
Alessandria: Hussein 12, Guglielmo 2, Gonella, 
Traverso 1, Riccardi 1, Carpusor, Bottanelli 9, 
Rabino Bona 8, Mantelli 2, Zuccarelli 3, Bodga-
ni. All. Faroni.
Prossimo appuntamento sabato 17 alle 15 ancora 
in casa contro Novi.

 U15ECC, FASE TOP: VITTORIA 
PER SOGNARE ANCORA L’INTERZONA

Buon avvio del girone di ritorno per gli Squali Under 
15 Eccellenza. Nel girone Top arriva una vittoria, 64-
91 contro Collegno che vale doppio perché ribalta la 
differenza canestri dell’andata e perché fa ancora spe-
rare in un posto per l’Interzona.
Il commento di coach Marco Cattalani: “In una partita 
che poteva sancire la definitiva rinuncia ad un posto 
valido per la lotta interzona,ci facciamo trovare pron-
ti e ribaltiamo il meno due dell’andata subito in casa 
battendo nettamente Collegno a casa loro. Ottimo ap-
proccio alla gara,sempre condotta, con Collegno che 
,orfano di un loro giocatore importante,non riesce 
praticamente mai a ricucire. Abbiamo ancora quattro 
gare per giocarci tutte le nostre carte per un posto an-
che solo allo spareggio. Quattro finali per un traguar-
do speciale. Ci stiamo allenando bene e ai ragazzi va il 
plauso di non essersi mai seduti nonostante sconfitte di 
misura che potevano intaccarne il morale. È un segno 
di maturità non scontato che sono convinto sarà utile 
in questo finale di stagione”.
Prossimo appuntamento domenica 18 alle 17.30 in 
casa contro Crocetta.
Collegno - Oleggio Junior Basket: 64-91 (15-31;31-
49;52-73). Collegno: Bertinot 11, Lo iodice 2, Prodan, 
Platania 2,Corgiat ne, Racanato 2, Nigra 15, Ruffato 8, 
Stella 7, Tuberga 5, Beltrami 2, Massa 10. All.Leccia.
Oleggio: Trinciarelli 16, Litcan 7, Bertoglio 5, Nardel-
la 12, Pavese 8, Negroni 20, Belletta 5, Frison 2, Co-
lombo 11, Dalle Carbonare, Testai 3, Farruggio 2. All. 
Cattalani.

 PROMOZIONE, 3^ RITORNO: 
NETTO KO A VERBANIA

La terza giornata di ritorno per gli Squali di Promo-
zione è finita 79-55.
Le parole di coach Marco Cattalani: “Partita difficile 
da commentare. E non spendo più di tante parole. 
Vedere una squadra di sette persone della mia età 
senza allenatore che ci supera sotto ogni aspetto mi 
ha fatto nascere mille interrogativi. Sulle scelte fatte 
e su quelle che si andranno a fare. Ho, nella mia car-
telletta, in modo di vederla ogni giorno una citazione 
latina di Terenzio che lascio ai ragazzi dopo una tale 
prova, di sicuro la peggiore nei quasi due anni che 
abbiamo vissuto insieme: “Non c’è cosa tanto facile 
che, a farla controvoglia, non diventi difficile”“.
Prossimo appuntamento venerdì 16 alle 21 in casa 
contro Sporting Borgomanero.
Verbania – Oleggio: 79-55 (27-13;52-25;63-37)
Verbania: Dell’Orto 24, Lorenzini 2, Pirisi, Girardi 
3, Motetta 34, Mai 15, Montani ne, Spinosa 1, Pag-
liarini.
Oleggio: Garagiola 11, Pollastro 13, Losasso, Al Ru-
beai 2, Barcarolo M. 6, Dao 3, Corti 5, Gioia 2, Son-
zogni 4, Franchini 9. All. Cattalani.

 U18 ELITE, 2^ FASE COPPA: 
UN REFERTO ROSA 

CHE GRATIFICA IL GRUPPO

È arrivato. È finalmente arrivato. Utile per il morale 
di tutti i ragazzi. Nella seconda giornata di fase Cop-
pa l’ Under 18 Elite di coach Paolo Remonti strappa 
un importante referto rossa battendo Atlavir Rival-
ta 76-62. Gli Squali sono riusciti a condurre bene 
il match anche nel tentativo, nel finale, di recupero 
degli ospiti. 
Il commento del coach: “Vittoria di tutti, del gruppo 
intero.  E anche occasione per gli atleti che si sono 
uniti al gruppo solo quest’anno di potersi mettere in 
mostra e fare esperienza dimostrando i passi avan-
ti fatti. Abbiamo fatto bene in campo aperto, è stato 
importante per la squadra essere riusciti a strappare 
un referto rosa, che rappresenta un risultato oggettivo, 
non solo nostro del gruppo, ma un foglio che è all’oc-
chio di tutti. Continuiamo a lavorare e vediamo magari 
nelle prossime partite di fare sempre del nostro meglio 
e strappare qualche altro risultato”.
Prossimo appuntamento ancora in casa sabato 17 
alle 17 contro Valenza.

SETTORE GIOVANILE IL 17 MARZO 
CON LAICA 

UN CANESTRO DI... 
CIOCCOLATO!

Con l’avvicinarsi della Pasqua torna l’appunta-
mento con l’uovo di cioccolato gigante! In occa-
sione della 26^ giornata di campionato che pre-
vede la sfida casalinga fra l’Oleggio Magic Basket 
e la Fiorentina, sabato 17 marzo alle 21 al Pala-
Eolo, nell’intervallo verrà fatta l’estrazione della 
lotteria (all’ingresso a ciascuno verrà consegna-
to un biglietto da conservare) che mette in palio 
un uovo di cioccolato. Come gli altri anni questo 
“dolce” momento è reso possibile grazie a uno dei 
main sponsor: Laica.
«Ringraziamo sentitamente Laica e in modo par-
ticolare Andrea Saini, - dice il Gm Daniele Bigan-
zoli – siamo orgogliosi di questo supporto, per noi 
rappresenta un ulteriore gesto di vicinanza e di fi-
ducia che viene riposta nei nostri confronti».

IL CIOCCOLATO DAL 1946
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TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
DEPOSITO

VIA SEMPIONE, 71 - OLEGGIO (NO)

INFISSI e DINTORNI
raccordo S.Stefano
OLEGGIO


