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

 N. Cognome Nome Ruolo  
 2 Cantarini  Maurizio  Centro
 5 Rochlitzer Michele Ala
 8 Squeo Michele Centro
 11 Mazzantini Saverio  Ala
 12  Manuelli  Daniele  Guardia
 13  Di Bella  Fabio  Play
 15  De Min  Thomas  Ala/Centro
 21  Samoggia  Matteo  Ala
 31  Infanti  Alessandro  Guardia
 33  Fazioli  Filippo  Play

All. Massimiliano Baldiraghi
Vice all. Michele Baudino
 

I l sipario si chiude con Pavia. Rimbalzo in difesa, Colombo lo vede 
con la coda dell’occhio e gli passa la palla: Penny Hidalgo in un 
amen attraversa il campo e infila allo scadere il canestro della vit-

toria, 75-77. Questo il ricordo quando si ripensa alla 15^ giornata di 
campionato contro Pavia giocata il 23 dicembre. Esattamente un girone 
fa. Tanto è cambiato, gli Squali allora avevano chiuso con un po’ di sor-
presa al sesto posto, ora scendono in campo con già i play out nella testa, 
ma la grinta, la voglia di lavorare non sono mai cambiati. Appuntamento 
domenica 22 aprile (ECCEZIONALMENTE SI GIOCA DI DOMENI-
CA, ALLE 18, IN CONTEMPORANEA SU TUTTI I CAMPI) per l’ul-
tima di regular season: al PalaEolo arriverà proprio la Winterass Omnia 
Basket Pavia, che al sicuro nella zona di salvezza vorrà “rivendicare” 
il risultato di andata. Ma con gli Squali nelle condizioni della scorsa 
settimana ad Alba, sarà un’ardua e bellissima battaglia!  #forzaSquali

Già dalla giornata scorsa, la 29^, gli Squali hanno conosciuto il loro avversario: Pms Moncalieri, la squadra di 
giovanissimi che partita un po’ in sordina ha mostrato grandissimi segnali di crescita dando del filo da torcere 
a parecchie squadre. Ecco perché i soli 10 punti in classifica non devono ingannare, soprattutto perché 2 sono 

stati consegnati proprio dai biancorossi nella partita di ritorno: un ricordo amaro, ma anche occasione in più per voler 
fare benissimo questa seconda parte di campionato! Tre gare, secche, decisive. QUANDO? La teoria vuole che gara 
1 si giochi sabato 28 aprile in casa al PalaEolo, gara 2 mercoledì 2 maggio a Torino ed eventuale gara 3 di nuovo 
in casa il sabato dopo, 5 maggio. Ma la certezza non c’è ancora: Pms, qualificata alle finali nazionali, se dovesse ar-
rivare fino in fondo al suo percorso, potrebbe chiedere lo slittamento di una giornata e quindi gara 1 potrebbe essere 
l’infrasettimanale in casa. Per ora tutto in forse, non appena saranno certe le date le comunicheremo sui nostri canali. 
Naturalmente VI VOGLIAMO PRESENTI! #forzaSquali

OLEGGIO MAGIC BASKET
ROSTER

WINTERASS OMNIA 
BASKET PAVIA

ROSTER

PLAY OUT  
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29ª AD ALBA 

GLI SQUALI SCAVANO 
IL SOLCO E SCAPPANO!

GIORNATA 
DI 
CAMPIONATO

Un meraviglioso parziale di 0-24 tra il 
primo e il secondo quarto e poi la ge-
stione perfetta del divario. Nella 29^ 

e penultima giornata di campionato l’Oleggio 
Magic Basket batte Olimpo Basket Alba 65-
88. Con questo risultato, importantissimo per 
il morale degli Squali, è confermato anche 
l’avversario ai play out: Pms Moncalieri.
Alba in campo con Danna, Draghici, Gallo, 
Boffelli e Dell’Agnello; Mamy con Hidalgo 
Shaq, Calzavara, Gallazzi, Spatti e Colombo. 
L’avvio è a favore dei padroni di casa con 
Dell’Agnello, Gallo e Draghici a provare ad 
allungare, ma Colombo fa voce grossa e i 
primi cinque punti sono tutti suoi (8-5, per lo 
Squalo anche doppia doppia con la bellezza di 
13 rimbalzi). Danna dal pitturato, Spatti idem, 
poi infila altri due punti in contropiede servito 
da Shaq e Jacomuzzi richiamai i suoi (12-9). 
Danna segna il massimo vantaggio di serata 
di Alba, dopo il 16-11 di Dell’Agnello a poco 
più di tre minuti dalla fine gli Squali danno il 
via a una rimonta di gran carattere con sorpas-
so che rimarrà fino all’ultima sirena: Marusic 
e Colombo arrivano al -1, Shaq intercetta una 
palla preziosa, corre in contropiede e si prende 
pure il fallo che vale il sorpasso, poi ne ruba 
un’altra e la passa a Marusic che si appende 
al ferro; il capitano entra nel traffico, si pren-
de il tiro in più che però sbaglia e per “farsi 
perdonare” accende il pubblico con una delle 
sue triple perfette (16-25, parziale di 0-14). 
Alba fatica di fronte alla difesa biancorossa e 
gli Squali continuano la corsa con Colombo 
e Gallazzi, poi con due bombe di Calzavara 
e Penny e ancora Spatti dalla sua mattonella: 
16-35 e parziale che in tutto vale 0-24! Jaco-
muzzi richiama di nuovo i suoi e Danna dà 
una boccata di ossigeno dopo oltre sette mi-
nuti di buio (18-35). Gallazzi servito da Pen-
ny che attraversa il campo in un amen, con 

Guagliardi a metà dalla lunetta e Dell’Agnello 
a prendersi il tiro in più che sbaglia coach Pas-
sera richiama immediatamente i suoi (21-39). 
Penny da solo verso al ferro, gli Squali si tro-
vano un po’ carichi di falli, Boffelli due volte 
in lunetta non sbaglia, ma dall’altra parte c’è 
sempre uno Squalo pronto a forare la retina e 
la distanza “misura” sempre venti punti, fino 
all’intervallo (28-47).  
In quaranta secondi Alba ha tre falli, Colombo 
strappa letteralmente di mano la palla a Gallo 
e fa un passaggio tutto campo che arriva drit-
to alle mani di Gallazzi pronto ad appendersi 
(28-49). Spatti firma uno 0-4 che fa allungare 
ancor di più (30-53), poi Shaq va fino in fondo 
e con il tiro in più è un cecchino (32-56 e time 
out di Jacomuzzi). I minuti finali sono fotoco-
pia del secondo quarto, gli Squali continuano a 
fare bene in difesa, concedono poco e quando 
lo fanno restituiscono dall’altra parte, Colombo 
firma il 41-63, Calzavara fa uno su due dalla 
lunetta ma piomba sulla palla e serve Marusic 
che ciuffa allo scadere e chiude a metà dalla 
lunetta (43-67).  L’ultimo quarto è amministra-
zione degli Squali bravi a rimanere concentrati, 
“cattivi” in difesa e grintosi in attacco. Boffelli 
tiene a galla i suoi, gli dà una mano Colli da 
tre punti (51-69), ma Shaq recupera subito 
lanciandosi nel traffico e prendendosi il tiro e 
Spatti regala una delle sue triple perfette (53-
75), la distanza non diminuisce, Gallazzi, Spat-
ti e Shaq firmano uno 0-5 che vale il 60-85 e il 
finale si allontana di ben poco: 65-88.
Olimpo Alba Basket – Oleggio Magic 
Basket: 65-88 (16-25; 28-47; 43-67) 
Alba: Bugatti, Guagliardi 8, Danna 14, Draghici 
4, Gallo 13, Ndour, Colli 3, Gioda, Boffelli 15, 
Rampone, Dell’Agnello 8. All. Jacomuzzi.
Oleggio: Hidalgo S. 19, Hidalgo P. 9, Marotto, 
Calzavara 6, Spatti 17, Marusic 7, Colombo 16, 
Gallazzi 14, Corti, Lo Biondo ne. All. Passera. 

Ciao, arrivederci Luciano. Da oggi la sedia a bordo campo da cui si alzava per “dialogare” con 
gli arbitri rimarrà ad aspettarla. Ciao, arrivederci Luciano. Vogliamo rimanere in silenzio per 
sentire la sua voce, la sua gioia, il volto felice quando a fine partita i giocatori passavano a 

battere il cinque e lei era il primo a essere salutato. Il primo a esultare, il primo a sottolineare se qual-
cosa non era andato e la prestazione non era stata eccellente, con l’oggettività dell’uomo di sport, 
ma con lo sguardo umano di chi ha comunque sempre una parola di conforto. È di tutti il ricordo dei 
suoi aneddoti, racconti, che ha dispensato in più occasioni, facendoci all’inizio ridere perché erano 
così ricchi di dettagli che faticavamo a credere che si potessero ricordare tutti, e poi lasciandoci a 
bocca aperta perché erano racconti fatti di emozione, di una vita spesa per lo sport e per gli altri. 
E tutti ancora ricordano i primi movimenti del basket a Oleggio, opera sua, Luciano. Come ci 
diceva spesso aveva messo insieme qualche ragazzotto e nel 1973 la “folle” idea di costruire 
qualcosa. E in 30 anni lo ha fatto. Un periodo così lungo da assaporare tutte le sfaccettature del 
basket: le vittorie, le promozioni, le retrocessioni, il ripartire dalla bassa categoria, le sconfitte, 
le ingiustizie, i derby, le lotte serrate per mantenere la categoria. Ha vissuto tutto e tutti coloro 
che sono passati di qui hanno avuto la fortuna di condividere un pezzetto di carriera cestistica con 
una persona di elevati valori. Una persona d’altri tempi, come hanno detto in tanti, una persona 
con una forte personalità, una persona che adorava la sua famiglia ed era sempre in prima linea 
nel mondo del volontariato.
Luciano, è stato un grande uomo di sport, ciclismo, nuoto, rally, calcio, ma tra amanti della palla 
a spicchi ci si intende, “lo sport più bello del mondo”, come ha scritto più volte su questo giorna-
lino nel suo angolo, che oggi manca. Una pagina che profumava di sport vero, un misto di tecnica 
e passione. Oggi è l’ultima giornata di campionato, poi avremo i play out, di nuovo, per la terza 
volta e le promettiamo che ciascuno di noi farà del suo meglio per raggiungere l’obiettivo e siamo 
certi che con lei avremo una forza in più.
Un grande giocatore ha detto che il basket è l’unico sport che tende verso il cielo e allora a partire 
da oggi guarderemo con il naso in su più spesso... perché la sua sedia rimarrà vuota, ma siamo più 
che sicuri che, come sempre, mezz’ora prima della partita, sarà pronto per guardare il suo parquet 
e tifare... da una posizione privilegiata...

 
Ciao Luciano

Ciao Luciano,
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“Se ne va un simbolo della mia carriera nel mondo della 
pallacanestro, un ricordo con rammarico ma allo stesso 
tempo con estrema stima per una persona come lui. Io e 
Luciano ci siamo conosciuti negli anni ’70, lui allenava a 
Oleggio, io a Busto Arsizio. Ci siamo incontrati di nuovo 
dopo tanti anni e nel ricordare alcuni momenti vissuti 
lui aveva molta più lucidità di me e aveva in testa molti 
dettagli. Il suo sorriso non è mai mancato, ricordo che 
alla cena di fine anno dell’anno scorso si è gratificato 
con me per il lavoro svolto durante la stagione, ma sono 
stato io a dirgli grazie, grazie per l’affetto e la stima 
che mi ha sempre dimostrato. Quella sedia vuota al 
palazzetto ci porterà tanta malinconia. Una splendida 
persona a cui auguro un buon viaggio e magari con fra 
le mani una palla a spicchi”.

Franco Passera

“Il 15 gennaio  in occasione del suo ultimo compleanno 
sono andato a trovarlo nel suo ufficio come era mia 
consuetudine fare in quella ricorrenza per portargli 
un “pensierino”. Nulla lasciava presagire quel che 
sarebbe poi accaduto. Anche in quell’occasione,come 
sempre del resto, non si è limitato a dire un semplice 
grazie, mi ha fatto accomodare e mi ha raccontato 
un pezzettino della sua vita. È il ricordo più vivido 
che mi rimarrà per sempre di Luciano: la sua 
straordinaria capacità di raccontare e raccontarsi. 
Ne sono sempre stato affascinato. Le sue imprese 
professionali e sportive saranno sempre nel mio cuore 
insieme al ricordo di un uomo che per la sua città ha 
fatto così tanto da poter dire che in questi giorni un 
pezzettino di Oleggio è volato in cielo”.

“Un grande uomo, che ho avuto modo di conoscere prima 
da giocatore e poi da dirigente. Un grande uomo, in grado di 
saper trovare sempre la parola giusta, in ogni circostanza. 
Non potrò mai dimenticare i suoi insegnamenti, fatti di 
esperienze sue personali, di ricordi, di scambi di opinioni, 
di anche brevi, dialoghi al palazzetto. Lascia un segno 
indelebile in ognuno di noi e noi ce lo ricorderemo sempre 
a bordo campo come primo appassionato”.

Daniele Biganzoli Flavio Bisagni

“Da quando avevamo iniziato lo scorso anno a infilare 
un po’ di vittorie Luciano Giani era venuto una volta 
a parlarmi in campo durante il riscaldamento, a venti 
minuti dall’inizio, da quel momento era diventato un 
momento un po’ nostro, una sorta di scaramanzia, veniva 
sempre e scambiavamo due parole, solo ultimamente 
non accadeva più... un uomo di sport in generale, con 
una passione particolare per il basket: è stato lui in 
questi due anni a parlarci per primo al raduno di agosto, 
in palestra, lui che aveva sempre le parole giuste per 
farci sentire sul pezzo anche nei momenti di difficoltà. 
Sempre presente al palazzetto, a bordo campo, il primo 
nostro tifoso. Parlando a nome della squadra siamo 
sempre stati convinti del nostro obiettivi, ora lotteremo 
anche per lui, perché al primo nostro tifoso lo dobbiamo”.

Edoardo Gallazzi

“Ricordo ancora di quando mi ha parlato di questa brillante idea e 
del mio accettare perché travolto dal suo entusiasmo, io non sapevo 
niente di basket, se non quei pochi rudimenti appresi perché mia 
moglie praticava questo sport. Un rapporto di lavoro che è diventato 
amicizia, abbiamo acquisito una certa fiducia. Una persona eclettica, 
gli piaceva condividere le sue esperienze, un uomo con valori sportivi 
elevati. Vorrei però precisare anche altri due aspetti di Luciano, forse 
più nascosti che però danno il senso della persona che era. Negli anni 
’80 si era un po’ allontanato dalla società che aveva fondato, quando 
però chi allora gestiva si è trovato in difficoltà ha chiesto aiuto proprio 
a lui, a Luciano. E Luciano ha immediatamente detto sì, ritornando in 
famiglia e facendo il massimo per poterci sostenere. In questo modo mi 
riallaccio al secondo aspetto: Luciano era una persona estremamente 
buona, che ha dato un contributo elevato nel mondo del volontario. 
Basta chiedergli un aiuto e lui aveva già il sì da pronunciare. Quando 
la comunità oleggese lo ha chiamato, lui mai si è tirato indietro. Non gli 
piaceva tanto mettere in mostra questa cosa, lo faceva con il cuore ma 
dietro le quinte, una persona eccezionale”.

Luciano Cominola

“Non avrei mai voluto fermarmi a pensare per dire 
queste cose... mi dispiace tanto che Luciano non ci sia 
più, per la persona che è stata, che è significata per 
me, e di conseguenza per Mauro e per tutta la sua 
famiglia”. “Se penso a Luciano sono tre le parole che mi 
vengono in mente: sport, passione, esperienza. Sport è la 
primissima, Luciano era un amante dello sport e di tutto 
quello che concerne l’attività sportiva genuina e sana. 
Passione perché era quella sconfinata che aveva per la 
pallacanestro, l’aveva praticato anche ad alti livelli. Ma 
soprattutto è grazie alla passione che ha portato il basket 
a Oleggio, lo ha costruito, lo ha portato avanti, allenando, 
facendo minibasket e cercando di fare appassionare i 
bambini e i ragazzi per arrivare alla prima squadra. E poi 
responsabilità: è stata sempre una persona che ha sempre 
mantenuto le promesse, per la sua grande passione, 
aveva coscienza verso le persone che coinvolgeva nei 
progetti nei quali credeva fortemente e lo trasmetteva in 
prima persona o indirettamente tramite Mauro”. “Era un 
uomo che amava condividere, ho ricordi che terrò sempre 
dentro di me, di grandi chiacchierate durante tutti i nove 
anni, da giocatore, istruttore, allenatore, si parlava in 
ufficio, se ci si incontrava per strada, era bello scambiare 
opinioni sull’andamento della stagione, era bello ascoltare 
i suoi racconti e i suoi aneddoti. Era piacevole ascoltarlo, 
perché i suoi erano momenti vissuti in prima persona, 
sotto vari punti di vista, ma suoi. Proprio la settimana 
scorsa siamo andati a trovarlo e ha trovato la forza di 
raccontarci di alcuni momenti del Torino Calcio, sempre 
un piacere poterne fare tesoro. E poi ricordo con piacere la 
sua grossa esuberanza nello stare a bordo campo, il fatto 
di esserci con presenza e non accettando anche errori 
arbitrali (e in nove anni ne abbiamo viste di ogni...) ma 
era Luciano, era così, e questo suo atteggiamento altro 
non era che un’espressione della grande passione e cuore 
che metteva nell’Oleggio Basket, gli sarò sempre grato, 
perché poter contare in una società su una persona così 
non è facile. Una persona buona”.
 Paolo Remonti

Ufficio Stampa

Nelle giornate casalinghe, pur con la consapevolezza 
della situazione, speravo sempre di poter aprire la 
mail al lunedì (era puntualissimo) e trovare il suo 
articolo per L’angolo di Luciano, rigorosamente 
battuto a macchina. Lo speravo perché sapevo quanto 
Luciano Giani tenesse a quell’angolo suo, dove molte 
volte si dedicava a spiegazioni tecniche di situazioni 
in campo, a volte si lasciava andare a momenti di 
elogio del sport che più amava. Ricordo ancora la 
telefonata quando nel primo giornalino dell’anno 
avevo sostituito una parola perché la sua mi era parsa 
troppo dura, ma lui mi aveva detto che il senso doveva 
essere proprio quello. Alla partita successiva in casa 
un sorriso e “Elena mi raccomando quando arrivano 
i pezzi rileggi bene e sistema tu se serve, mi fido...”. 
La fiducia. Aneddoti, racconti: grazie, grazie per aver 
trasmesso sempre passione, valori. Grazie dopo ogni 
chiacchierata, anche corta che fosse, ci si allontanava 
sentendosi dentro un po’ più ricchi...
Il Ciuff non sarà più lo stesso senza L’Angolo di 
Luciano Giani: una pagina più “di una volta”, ma che 
era perfetto collante con la tradizione e la storia e la 
novità e l’evoluzione di oggi.

Il regalo di un piccolo tifoso 
fatto recapitare qualche giorno 

fa a “nonno” Luciano. 
Perché Luciano Giani era anche questo: 

saper instaurare un certo feeling 
con i più piccoli, 

con un sorriso, con una caramella, 
con una parola...
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Se lo scorso anno avevamo scelto sei settimane per poter offrire alle 
famiglie un servizio ancora migliore, quest’anno abbiamo deciso di alzare 
ancora di più l’asticella! 
Per la 13^ edizione del nostro centro estivo #Sun Day Camp SETTE 
SETTIMANE di divertimento! Sì, proprio così, si comincia l’11 giugno, il 
lunedì successivo al termine della scuola, e ci si saluta il 27 luglio! Cari 
genitori una garanzia in più per il vostro sportivo che potrà stare più 
giorni con i suoi amici e anche per voi perché lo saprete in un posto 
sicuro, quasi una seconda casa!

PER CHI? Il camp è rivolto a tutti i bambini nati fra il 2011 e il 2005. 
Due requisiti però li chiediamo: voglia di divertirsi e stare insieme! Per 
chi è già Squalo durante l’anno sarà occasione per giocare ancora a 
minibasket e ritrovare gli amici, per tutti gli altri bambini opportunità 
per avvicinarsi a uno sport di squadra (secondo noi il più bello del 
mondo) e comunque di essere in compagnia e stringere nuove ami-
cizie grazie anche ai tanti e diversi giochi.

CHE SI FA? Esattamente come gli anni scorsi filo conduttore la pal-
la a spicchi, con allenamenti, giochi, tornei, competizioni, ma anche 

la piscina e tutta una serie di attività ludico creative che lo staff sta già preparando! 
E non dimentichiamo il momento per ricaricare le pile: il grazie va di nuovo alla dirigente Giannina 
Bonetti che ci consente di poter utilizzare la scuola Maraschi per i nostri pranzi. 

CHI CI SARÀ? I volti sono ormai i “soliti”, ossia garanzia e sicurezza! A tenere compagnia ai ragaz-
zi saranno coach Paolo Remonti, Alessandro Mattea, Andrea Zenzolo e Ignazio Somma del settore 
minibasket, la come sempre preziosa presenza di Marco Remonti, novità dello scorso anno e ormai 
parte della squadra il capitano Edoardo Gallazzi e poi alcuni giovani del nostro settore giovanile pronti 
a mettersi in gioco e capire cosa significa essere un gruppo, organizzare, coordinare e molto altro.

.... VI ASPETTIAMO! A brevissimo distribuiremo a tutti il volantino per potersi iscrivere e per ogni 
informazione saranno a disposizione istruttori e allenatori! #DIVERTIRSIDIVERTENDO

Minibasket e basket non solo in città! Dall’1 al 7 luglio possibilità di parteci-
pare al Summer camp a Ovada al centro Geirino. Una vacanza sì, possia-
mo chiamarla così, all’insegna dello sport, una settimana da trascorre con i 
propri amici per vivere l’esperienza di gruppo, lontano da casa ma sempre 
in un ambiente famigliare! Organizzatori della settimana i nostri coach Mar-
co Cattalani e Paolo Remonti e con loro ci saranno anche Riccardo Negri, 
Andrea Zenzolo e Ignazio Somma. Ribadiamo quindi: in famiglia! L’invito è 
rivolto alle fasce alte del minibasket e al settore giovanile, coloro che sono 
nati tra il 2000 e il 2008.

PER ISCRIVERSI? Chiedere informazioni al proprio allenatore che conse-
gnerà anche il foglio di iscrizione. Attenzione: pre iscrizione entro il 30 aprile!

CHE SI FA? Come al Sun day camp la parola chiave è basket, natural-
mente calibrato per le età dei vari partecipati. E poi i momenti di svago, la 
piscina, le serate organizzate dagli allenatori! Non si può mancare!

UN #SUN DAY CAMP SEMPRE PIU’... LUNGO!UN #SUN DAY CAMP SEMPRE PIU’... LUNGO!UN #SUN DAY CAMP SEMPRE PIU’... LUNGO!

#SUMMER CAMP OVADA#SUMMER CAMP OVADA#SUMMER CAMP OVADA

“Se il basket a Oleggio ha raggiunto i livelli attuali il 
merito è suo, di Luciano Giani, la tifoseria lo ricorderà 
sempre come un uomo con un debole per il basket, 
ma di sport in generale. È grazie a lui che il basket 
è arrivato in città, ha gettato le prime basi con le 
squadre dei piccoli, via via fino alla prima squadra. Ci 
ricorderemo della sua bontà, genuinità, ci ricorderemo 
anche i suoi “dialoghi” con gli arbitri quando qualcosa 
non era proprio giusto, tutto simbolo di passione. 
Grazie Luciano, grazie per averci fatto appassionare”.

Scalmanai

Buongiorno Luciano,

Volevo ringraziarti per decine di volte in cui mi ha raccontato di quello che avevi visto.

Da Carletto Pedersoli, in arte Bud Spencer, agli aneddoti sul grande Torino 
 in tempo di guerra, quando venivano a giocare in provincia per poter mangiare  

quello che a Torino non si trovava più.

C’era sempre un filo conduttore in quelle conversazioni,  
la tua passione infinita per lo sport.

Ti ascoltavo e notavo gli aggettivi che sceglievi per descrivere i tuoi ricordi,  
profumavano di un‘altra epoca, di un mondo che non c’è più.

Li ho conservati tutti quegli aggettivi.

Che la terra ti sia lieve, fuoriclasse.
Federico Buffa
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#UNDER15 ECCELLENZA: 

UN SOGNO CHE SI CHIAMA 
INTERZONA

Mentre leggerete questo articolo molto 
probabilmente avremo già l’esito della 
sfida spareggio. Oggi, domenica 22, a 
Cernusco sul Naviglio i nostri Squali 
Under 15 Eccellenza, si sono giocati 
l’accesso all’Interzona contro Leonci-
no Mestre. Una partita secca, una bat-
taglia, dentro o fuori. Non possiamo 
dirvi qui come è andata, ma sappiamo 
per certo che sarà stata una sfida bella e 
avvincente, come tante di quelle messe 
in campo dai ragazzi. L’ultima vitto-
ria è arrivata contro Biella 76-74: non 
valeva nulla per la classifica, ma il tiro 
allo scadere la dice lunga sulla menta-
lità del gruppo. Il commento di coach 
Marco Cattalani: “Chiudiamo con una 
vittoria, finalmente in volata, nel senso 
che troppe volte avevamo lasciato i due 
punti su un ferro. Chiudiamo andando-
ci a prendere uno spareggio per merito 
nostro e non per risultati altrui e questo 
mi fa molto piacere. Chiudiamo dietro a 
sole tre squadre in tutto il Piemonte e la 
Liguria e credo sia un risultato incredi-
bile. Qualsiasi sia l’esito dello spareg-
gio i ragazzi hanno lavorato un anno 
con estremo impegno e massima deter-
minazione, migliorando decisamente 
da inizio stagione. Non sarà una par-
tita che servirà a un’ulteriore crescita 
a mutare il mio grazie per un’annata 
stupenda. Nel buzzer beater di Trinci-
arelli di ieri c’è tutta una Squadra con 
la S maiuscola che si è vista ieri come 
mille altre volte. Il nostro avversario 
il 22 aprile sarà il Leoncino Mestre, 
quarta classificata nel Veneto/Trentino. 
Con tutta l’umiltà, la gioia, il cuore. Ci 
proveremo in tutti i modi”.

 
#UNDER18 ELITE GIRONE H: 
UNA PARTITA PER PUNTARE 

AL SECONDO POSTO!

Sarano in campo domani, lunedì 23 alle 20.30 a 
Valenza gli Squali di coach Paolo Remonti. Vit-
toria significherebbe secondo posto per i ragazzi 
che proprio nel girone Coppa, il secondo dopo la 
regular season hanno trovato continuità e portato 
a casa referti rosa utili per il morale. Ultimo pun-
teggio favorevole contro Atlavir Rivalta 51-56.
Il commento del coach, per l’occasione Ales-
sandro Mattea: “È stata una vittoria importante 
per la squadra perché potrà così chiudere secon-
da nel suo girone. Abbiamo cominciato un po’ 
“molli”, ma abbiamo trovato le risorse necessa-
rie in difesa e giocando con intelligenza gli ul-
timi possessi nel finale arrivato punto a punto”.

Atlavir – Oleggio: 51-56
Atlavir: Tola 8, Filippi, Capelletti 8, Garnero 2, 
Salvaggio 13, Netrotti 6, Muro 14. All. Miceli.
Oleggio: Gattico 9, Brisio 3, Di Muro 8, Pecora-
ro 4, Cattaneo, Frongillo, Colombo 5, Rega 9, 
Salvato 4, Tantardini 7, Masella, Rigon 7. All. 
Mattea.

SETTORE GIOVANILE
 

PROMOZIONE, 7^ DI RITORNO: 
VITTORIA NETTA CONTRO IL CUS

Ancora buona prova per gli Squali nel campio-
nato di Promozione. In trasferta arriva la vittoria 
contro il Cus Piemonte Orientale 56-73.
Il commento di coach Riccardo Negri: “Conten-
to per la vittoria perché avevo chiesto ai ragaz-
zi aggressività per 40 minuti e lo hanno quasi 
sempre fatto, abbiamo giocato con una zona per 
40 minuti e ci è servito per crescere. Ci sono sta-
ti buoni spunti da parte di alcuni giocatori, ma 
sono soddisfatto in generale della prova corale. 
Abbiamo fatto un altro passo avanti, contento 
perché dobbiamo affrontare le ultime partite di 
campionato con questo spirito se vogliamo to-
glierci altre soddisfazioni e finire bene il nostro 
percorso di quest’anno”.
Prossimo appuntamento venerdì 27 aprile alle 21 
in casa contro Bc Trecate.
Cus Vercelli - Oleggio 56- 73 (11-17;25-31;44-56) 
Oleggio: Garagiola 28, Pollastro 4, Losasso 6, Al 
Rubeai 2, Barcarolo M., Dao 6, Frison 6, Gioia 
2, Sonzogni, Campanella 19, Vanoli All. Negri .
Cus Vercelli: Baldrighi, Valacchi 12, Nolo 7, 
Ferraresi, Caccianotti 20, Buffon, Pago, Iacassi 
8, Pescarolo, Pegalli 8, Pomelari 2. 
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