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CAMPIONATO 
NAZIONALE
SERIE B

PalaEolo 
Via del Lago, 2
Castelletto 
Ticino (NO) VS

APPASSIONATAMENTE 
OLEGGIO BASKET

CIUFF 7/4
SABATO

ORE 21:00

www.oleggiobasket.it

seguici su

BASKET
GOLFO 

PIOMBINO  



NEXT 
MATCH

14 APRILE ORE 20,45

 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  
 3 Pedroni Edoardo Play
 4  Iardella  Alessio Guardia
 5 Guerrieri Giacomo Guardia
 6 Procacci Alessandro Play
 7 Bazzano Yuri Ala
 8 Persico Edoardo Centro
 9 Malbasa Djordje Ala
 13 Bianchi Camillo Ala
 22 Pistolesi Niccolò Centro
 33 Crespi Riccardo Centro
 41 Fontana Edoardo Ala

 All. Andreazza Marco
Vice Formica Lorenzo

Potrebbe essere proprio questa la gara decisiva. La 28^ giornata di 
campionato, tredicesima del girone di ritorno. Già, perché contro 
il Basket Golfo Piombino, ospite al PalaEolo alle 21, gli Squali 

hanno estremo bisogno di vittoria per continuare a sperare nella salvezza 
diretta. Una salvezza che passa da un filo sottile, ma comunque presente. 
Con una vittoria in tasca gli Squali dovranno poi guardare al risultato fra 
Alba e San Miniato, unica formazione rimasta su cui fare la corsa (26 
punti contro i 22 degli Squali e scontro diretto a favore). Ma conta che 
ci sia un referto rosa. Tutto è possibile e i valori in classifica non devono 
ingannare: Piombino, quinta a 34 punti, è una squadra contro cui gli 
Squali hanno già dimostrato di saper giocare, perdendo di soli due punti 
(83-81) all’andata dopo un over time e con in mano il tiro del possibile 
pareggio. Era stata una partita di altissimo livello che aveva dimostrato 
la forza del gruppo biancorosso. Quella stessa forza che vogliamo rive-
dere, stasera, ora che tutto conta davvero come oro! Non che Piombino 
non si presenti con aspettative meno alte: la squadra del “mai approdato 
a Oleggio” Marco Andreazza potrebbe ancora acciuffare il terzo posto o 
almeno mantenere il quarto, ma è anche vero che a livello di matematica 
potrebbe anche finire nella zona limbo, quindi anche la squadra tosca-
na punti più che preziosi. Occhio ai soliti Iardella, Procacci, Fontana, 
Persico, giocatori da doppia cifra e con loro Malbasa, anche se voci di 
corridoio lo darebbero infortunato, ma non si sa bene...  #forzaSquali

Non vogliamo “piangerci addosso”, ma 
solo essere reali. C’è l’eventualità che 
sia una gara che non abbia alcun valo-

re per gli Squali: se contro Piombino dovesse 
arrivare il referto giallo e proprio i piemontesi 
dovessero perdere in casa contro San Miniato, 
i biancorossi sarebbero già ai play out con due 
giornate di anticipo. Ma non è il nostro caso il 
volerci già pensare, piuttosto puntare comunque 
in ogni caso a una vittoria che potrebbe servire 
per la corsa diretta, ma anche per mantenere la 
testa fissa all’obiettivo: mantenere le categoria!

    #forzaSquali

OLEGGIO MAGIC BASKET
ROSTER

BASKET GOLFO 
PIOMBINO

ROSTER

OLIMPO BASKET ALBA

SULLA STRADA DI ALBA

ARRIVA PIOMBINO: 
POTREBBE ESSERE 
QUELLA DECISIVA
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LAST
MATCH
27ª GIORNATA 

DI 
CAMPIONATO

Hanno toccato il massimo svantaggio dopo 
l’intervallo, 16 le lunghezze di differenza, 
ma nonostante questo una super rimonta a 

una battaglia che si è decisa negli istanti finali. È fi-
nita 69-64 la 27^ giornata di campionato per l’Oleg-
gio Magic Basket in casa di Cecina. Una partita che 
avrebbe potuto far tirare un respiro di sollievo, seppur 
piccolo, agli Squali.

Molto equilibrato il primo quarto con i padroni di 
casa a provare a scappare (8-3), e con gli Squali a 
ricucire abbastanza velocemente fino all’impatto 19-
19 con la prima tripla di serata di capitan Gallazzi 
allo scadere. Gaye Serigne prova a fuggire ancora, ma 
Shaq pareggia sul 24-24. Pesante il parziale di casa, di 
12-0, che vale un vantaggio che gli ospiti tentando di 
ricucire, ma alla pausa lungo il risultato è di 43-30. Il 
divario continua fino al 46-30  e con dieci minuti sul 
tabellone la situazione dice 55-43. Arriva la reazione 
biancorossa con un parziale di 0-6 che vale il 55-49 e 
poi un altro da 0-9 che vale anche il sorpasso 57-58. 
Gli ultimi minuti sono da battaglia estrema: si arriva 
fino al 64-64, poi è Cecina ad avere la meglio con 
qualche giro in lunetta e con una rimessa su time out 
degli Squali che non va a buon fine.

Tra le prime 24 del Piemonte. Questo il risultato con-
quistato dalla squadra biancorossa che ha preso parte 
alla fase regionale del Join the game, tenutasi a Col-
legno domenica 25. Gli Squali hanno battuto Biella, 
Conteverde Rivoli e Sms Moncalieri qualificandosi per 
la seconda e hanno poi perso la partita “secca” contro 
Crocetta. Protagonisti Lia Barcarolo, Francesco Introi-
ni, Mattia Barzone (2006) ed Elias Fajri (2005): un ri-
sultato importantissimo sia per l’età (tre più piccoli di 

tutti gli altri avversari), sia perché per la società intera 
rappresenta un altro nuovo traguardo.
Il commento di coach Ale Tea: “Sono molto orgoglioso 
dei ragazzi e del risultato che hanno conquistato, è il 
migliore per la società da quando c’è questa competi-
zione, – dice – sono contento perché è un segnale che 
il lavoro che stiamo facendo in palestra io e Ilaria Ma-
rini è positivo, un lavoro che piano piano darà i suoi 
frutti e già questo è un traguardo notevole”.

La Buca del gatto Cecina- Oleggio Magic Basket: 
69-64 (19-19; 43-30; 55-43)

Cecina: Forti 15, Gaye Serigne 7, Biancani 10, Spera 
4, Diouf ne, Barontini, Guerrieri ne, Gigena 8, Salva-
dori 14,   Filahi ne, Turini 4, Lasagni 7.

Oleggio: Hidalgo S. 15, Hidalgo P. 8, Marotto, De 
Vita ne, Calzavara 3, Spatti, Marusic 6, Colombo 9, 
Gallazzi 23, Lo Biondo. All. Passera

3VS3 JOIN THE GAME

 IN CAMPO

#Under13 Regionale: in campo oggi pomeriggio gli 
Squali contro Novara Basket Bianca. Prossimo e ul-
timo appuntamento di regular season sabato 14 alle 
15.30 in trasferta contro San Giacomo Novara

#Under15 Eccellenza: gli Squali hanno giocato oggi 
alle 15 una sfida importantissima, in casa del College 
Basketball per continuare a sognare l’Interzona. Pros-
simo e ultimo appuntamento giovedì 12 aprile alle 
20.30 in casa contro Biella

#Under16 Elite: biancorossi in campo domani, do-
menica 8 aprile alle 15, in casa contro Fossano per la 
terza partita di andata del girone B

#Under18 Elite: Squali di coach Marco Cattalani in 
campo mercoledì 11 aprile alle 20.30 in casa contro 
Omegna

#Under18 Elite: Squali di coach Paolo Remonti in 
campo giovedì 12 aprile in trasferta a Rivalta di Torino 
alle 20.30

#Promo: partita casalinga ieri, venerdì 6, contro Paruz-
zaro. Nuovo appuntamento lunedì 16 aprile a Vercelli 
contro il Cus alle 21.15
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 #UNDER13 REGIONALE: 
ESPERIENZA POSITIVA

Sulla carta è stata una sola la vittoria degli Squa-
li più piccoli targati Oleggio Junior Basket, ma 
per l’Under 13 regionale è stata un’importan-
tissima esperienza.  “Ciascuno ha fatto del suo 
meglio in ogni partita, - commenta coach Andrea 
Zenzolo che ha accompagnato la formazione – è 
stata una buona occasione per tutti, anche per chi 
magari nel campionato ha un pochino meno spa-
zio. Quattro giorni di partite che sono servite per 
rendere il gruppo ancora più solido e positivo è 
stato anche l’innesto dei due atleti di Angera”. 
E anche comportamento molto buono: “Semp-
re puntuali, mai ripresi, hanno trascorso le loro 
giornate in campo per le partite e poi sempre al 
campetto. Bene averi visti divertirsi”.

 #UNDER15 ECCELLENZA: 
CHE TRIONFO!

Bene tutte e tre ma un applauso in più agli Squali 
Under 15 Eccellenza per aver vinto l’intera com-
petizione. Questo il commento di coach Marco 
Cattalani: “Esperienza super positiva in generale 
per tutti e tre i gruppi. Per quanto riguarda l’Un-
der 15, abbiamo incontrato squadre di buon livel-
lo e ci siamo confrontati con realtà fisicamente 
importanti, abbiamo trovato trovato zona, lavori 
su giochi e blocchi, “cose” un po’ da gruppi più 
grandi per quello che è il nostro modo di lavora-
re e il nostro obiettivo: tutti aspetti che ci hanno 
messo in difficoltà, ma i ragazzi sono stati bravi a 
superarli molto bene. Torneo molto concentrato, 
che si fa giocare sulla fatica, che è pur sempre un 
modo di crescere. Speriamo possa servire per il 
nostro finale di stagione che ormai è in dirittura 
di arrivo. Bene anche dal punto di vista sociale, 
ho visto tutti i ragazzi contenti e impegnarsi al 
massimo”.

 #UNDER16 ELITE: UN TORNEO 
IN CRESCENDO

A commentare l’esito dell’Under 16 Elite coach 
Riccardo Negri: “Abbiamo affrontato il torneo in 
modo un po’ particolare, perché oltre al gruppo 
solito abbiamo inserito tre giovani con cui non ci 
eravamo mai allenati: tutti hanno risposto benis-
simo e hanno fatto bene. Abbiamo avuto bisogno 
di un po’ di rodaggio, ma poi la chimica di squa-
dra è stata perfetta. Chiudiamo 3-1 ed è un risul-
tato positivo, abbiamo anche affrontato Favaro 
Venezia che è stata una squadra ostica per tut-
ti, ma dobbiamo essere contenti. Un’esperienza 
che ci deve servire in vista degli ultimi quattro 
impegni di campionato, per fare ancora meglio. 
Chiudiamo “cotti” ma contenti, l’ultima partita è 
stata la ciliegina sulla torta. Per quanto riguarda 
il gruppo, - conclude – sono stati quattro giorni 
importanti perché i ragazzi si sono uniti ancora 
di più e questo è importante”.

EUROCAMP: CHE BELLISSIMA  ESPERIENZA!
Un meraviglioso primo posto e due ottime espe-
rienze: questo il ricco bottino che gli Squa-
li targati Oleggio Junior Basket portano a casa 
dall’esperienza al 20^ torneo internazionale 
all’Eurocamp di Cesenatico. Quattro giorni di 
basket, dal 31 marzo al 2 aprile, un confronto 
continuo sui campi per un totale di 147 squadre 
(23 femminili, 124 maschili), fra cui anche alcu-
ne compagini provenienti dall’estero. Un bagag-
lio di esperienza assai arricchito per i nostri atle-
ti, un allenamento intenso in vista dei rispettivi 
finali di stagione. E occasione importante anche 
per l’intera società per continuare a coltivare con 
passione e impegno il Magic 21, l’ambizioso 
progetto che mira a creare un legame solido fra 
le società del territorio con il solo e unico sco-
po di consentire agli atleti una migliore crescita, 
singola e di squadra. All’Eurocamp hanno par-
tecipato quattro atleti del Basket Angera, Andrea 
Prè e Carlo Abello del 2006 e Alessandro Pignat-
ta e Federico Brovelli classe 2002 e un atleta tar-
gato Bc Novara, con cui è stata già avviata una 
collaborazione, Simone Lorena (classe 2003). 
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