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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
 5 Pucci Alessandro Ala 
 7 Bianchi Federico Ala 
 8 Simeoli Stefano Centro 
 10 Olleia Gianmarco Ala 
 12 Imbro’ Gerlando Guardia 
 13 Ndour Renè Maurice Centro 
 14 Nepi Alessandro Guardia 
 15 Gnecchi Francesco Play/Guardia 
 20 Stepanovic Arsenije Ala/Centro 
 23 Casoni Federico Ala 
 66 Maccaferri Alessandro Play 
 
 
Coach Tozzi Maurizio 
Vice Ceccarelli Edoardo 
Ass. Spinello Andrea 
 

Si dice sempre che la partita più importante e più difficile è 
quella che si deve ancora giocare. E quella di questa sera, 
contando la stagione regolare, è l’ultima. Ed è proprio la 

più importante. Per la 30^ giornata di campionato gli Squali saran-
no artefici del loro destino, sono loro che hanno fra le mani il loro 

futuro: vincere per realizzare un sogno e continuare a lottare. Un pic-
colo sogno è già stato realizzato, ossia la salvezza diretta, ma per l’O-

leggio Magic Basket battere la Virtus Siena, già condannata ai play out 
ha un suono ben preciso: PLAY OFF. Abbiamo sempre tenuto un basso 

profilo, continuiamo a farlo perché vogliamo esultare a giochi fatti, però 
quanto ci piacerebbe raggiungere quel traguardo. Non così difficile, ma 

neanche così scontato perché Siena, pur contando la penultima posizione, 
ha saputo dare del filo da torcere a tante avversarie e anche a noi all’andata, 

che per un tratto di gara ci siamo trovati punto a punto. E proprio Siena due 
settimane fa ha battuto Empoli, nostra diretta rivale, rilanciandoci alla grande. 

Potremmo avere la meglio anche se dovesse succedere che... ma a noi i “se” non 
piacciono. Pensiamo a noi stessi, alla nostra partita, alla nostra vittoria. 

#forzaSquali

OLEGGIO MAGIC BASKET LA SOVRANA PULIZIE  SIENA  

SIENA AL PALAEOLO: 
LA PARTITA DELLA GLORIA

Vun, du, tri... Vlesc! Da sabato scorso è l’urlo anche del Baskin Oleggio, la squadra, nata dall’Oleggio Junior Basket, che vanta 
al suo interno atleti normodotati e disabili; una disciplina meravigliosa perché coinvolge nello stesso momento persone 
con capacità diverse, di sesso diverso e di età varia, dai 14 anni in su.

A Oleggio è una novità assoluta e noi siamo orgogliosi di esserne i principali attori grazie alla preziosa collaborazione con il 
Comune che ha donato gli spazi dei palazzetti sportivi e ad altre realtà del territorio che masticano baskin da più tempo. 
GLI SQUALI DEL BASKIN SI ALLENANO TUTTI I SABATI DALLE 11 ALLE 13 NELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE VERJUS 
(via Castenovate). Chiunque può partecipare: chi ama stare in compagnia, chi ama fare sport e chi ama lo sport più bello del 
mondo. Dal primo allenamento il gruppo è stato molto numeroso e ha reso felicissimo il coach, Marco Rocco, educatore e 
istruttore baskin. 

Il presidente Oleggio Junior Basket Massimiliano Bonini: «È una sfaccettatura del basket che ci piace da tempo, ne avevamo 
già parlato anni fa e ora che i tempi sono quelli giusti siamo orgogliosi di dare il via a questa avventura. Qualcosa di 
importante che si collega a quelle azioni, legate al sociale, che fanno già parte del nostro quotidiano, come l’amicizia con 
alcune associazioni del territorio oppure il sostegno alla Coppa Italia Sordi. Continueremo su questa strada».

Il presidente Oleggio Magic Basket Mauro Giani: «Siamo orgogliosi di poter vantare, nella nostra famiglia, la squadra di baskin. 
Rappresenta per noi un punto di partenza, perché di fatto è l’inizio di un nuovo percorso che sarà emozionante come tutti quelli 
intrapresi dalle nostre squadre, ma anche un punto di arrivo: anni fa i nostri istruttori e allenatori avevano partecipato al corso 
istruttori di baskin, una realtà che avremmo prima o poi reso nostra».

Il sindaco di Oleggio Massimo Marcassa: «Quando sono venuti a trovarmi in Comune gli amici del baskin, amici perché con loro ho 
stretto da molto tempo un rapporto personale, non ho esitato a offrire il mio sostegno: oltre al mio primo amore, la pallacanestro 
appunto, ho e abbiamo come amministrazione comunale sempre rivolto la massima attenzione al mondo del sociale e così ho 
accolto le richieste che mi sono state fatte. Siamo contenti di aver dato tutti i supporti e aiuti necessari a questi ragazzi e ringrazio 
anche la disponibilità dell’Oleggio Basket, società che rappresenta la città di Oleggio a più livelli. La mia porta per queste iniziative 
sarà sempre aperta».

Coach Marco Rocco: «Sarà una bellissima esperienza, il baskin è la disciplina sportiva più inclusiva di tutte, consente nello 
stesso momento di far giocare insieme persone con capacità motorie diverse, di sesso diverso ed età diversa dai 14 anni in su. 
Il baskin si adatta alle persone che lo praticano e il bello sta negli occhi di chi guarda».

BASKIN
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Ottava consecutiva, mai nessuno meglio di così, 
anche se manca ancora un tassello per scrive-
re davvero un’altra pagina di storia. Nella 29^ 

giornata di campionato l’Oleggio Magic Basket batte 
la Credit Agricole Etrusca San Miniato 73-77. Con la 
sconfitta di Empoli a Firenze gli Squali hanno aggan-
ciato i play off, decisiva sarà l’ultima giornata. 

San Miniato in campo con Mazzucchelli, Nasello, La-
sagni, Preti e Magini, Mamy con Valentini, Parravicini, 
Pilotti, Giacomelli e Ponzelletti. Pilotti e Valentini con 
gioco da tre punti firmano uno 0-5 che presto diventa 
2-7 con Parravicini. Nasello e Mazzucchelli accorcia-
no (5-7), Pilotti sfodera la tripla e Ponzelletti da super 
distanza lo copia (8-13), Preti restituisce una bomba, 
Hidalgo fa  a metà dalla lunetta, poi i padroni di casa 
a poco più di due minuti impattano sul 14-14. Anche 

Hidalgo ha pronta la tripla, Nasello tiene a galla i 
suoi, capitan Gallazzi fa gioco da tre punti e chiude il 
quarto con una bomba (20-23). Bertocchi prima sotto 
canestro, poi perfetto ai liberi, Valentini  e Parravicini 
segnano il vantaggio in doppia cifra (22-32), San Mi-
niato riesce a stare agganciata con le triple di Lasa-
gni e Preti e Nasello porta coach Remonti al time out 
(30-34). Proprio quando i padroni si avvicinano gli 
Squali ricordano a tutti la loro energia e Pilotti prima 
dal pitturato, poi Valentini ruba la palla e la appog-
gia al ferro dall’altra parte da solo (33-38).

Alla ripresa Giacomelli serve la palla perfetta a Hi-
dalgo e poi è preciso dall’arco (35-43), anche se è 
costretto a riposarsi un po’ per il terzo fallo; San Mi-
niato accorcia di un possesso (41-43) e sta lì anche se 
gli Squali hanno sempre l’inerzia del match in mano 
e con un solo punto di distanza arriva il mini parziale 
di Giacomelli e Hidalgo che vale il 51-56 e time out di 
casa. Preti pareggia (56-56), è pura battaglia, il capi-
tano va al ferro anche se non mette il tiro in più e lo 
stesso fa Hidalgo (56-60), Mazzucchelli sta sempre 
lì, Pilotti costretto al riposo con quattro falli, Nasel-
lo arriva un possesso e ci pensa Parravicini (59-62) e 
poi Valentini con la tripla (61-65). La sfida è punto a 
punto con gli Squali che non riescono a mettere la 
freccia definitiva ma anche con l’avversario vicinissi-
mo hanno la determinazione per continuare a detta-
re legge. Dopo il 66-71 di Hidalgo a due minuti dalla 
fine Nasello mette il 70-71, la palla scotta da entram-
be le parti e per un minuto non si tocca la retina, a 52 
secondi è ancora Nasello ad andare al ferro e mette 
la freccia (72-71), Hidalgo segna uno dei suoi tiri im-
possibili e ancora una volta Pilotti è un ghiaccio in 
lunetta e ne infila quattro: 73-77.

Credit Agricole Etrusca San Miniato – Oleggio Ma-
gic Basket: 73-77

San Miniato: Apuzzo, Nasello 19, Mazzucchelli 11, 
Ciano ne, Benites, Regoli ne, Preti 26, Trentin 2, Ca-
pozio 4, Neri 2, Lasagni 6, Magini 3. All. Barsotti.

Oleggio: Hidalgo 18, Giacomelli 8, Al Rubeai ne, Va-
lentini 13, Barcarolo ne, Parravicini 5, Pilotti 16, Gallaz-
zi 8, Bertocchi 6, Ponzelletti 3, Corti ne. All. Remonti.

5

29aGIORNATA DI 
CAMPIONATOLast Matc

SQUALI INCONTENIBILI: 
AL TAPPETO ANCHE SAN MINIATO

29a GIORNATA DI CAMPIONATOCLASSIFICA

30a  GIORNATA DI CAMPIONATO

Non vogliamo fare i gufi e parlare troppo di un sogno che vogliamo prima ve-
dere realizzato. Ma di fatto è così, se dovesse esserci un “Next match” sareb-
be per forza scontro play off! Nel girone B la situazione ai piani alti è molto 

ben definita: nella 29^ giornata l’Agribertocchi Orzinuovi, che due stagioni fa ha già 
assaggiato il campo della A2 per poi retrocedere dopo un solo anno, ha conquistato 
il primo posto assoluto con una giornata di anticipo diventando così la nostra po-
tenziale avversaria! Gara al meglio delle 3, si comincia subito il prossimo weekend, 
quindi, NON PRENDETE IMPEGNI. La trasferta è vicina e dobbiamo nel caso colorare 
di rosso il palazzetto della provincia di Brescia.  #forzaSquali

... direzione play off?

Next  Match



 #PROMO IL CAMPIONATO FINISCE 
CON CINQUE VITTORIE

Bilancio discreto per la formazione di coach Martino 
Coda Zabetta impegnata nel campionato di Promo-
zione. Gli Squali chiudono la stagione con cinque vit-
torie. L’ultima sfida ha registrato il ko in casa del No-
vara Basket, vice capolista del girone: 86-66.
Novara Basket – Oleggio Junior Basket 86-66
(20-15, 48-33, 69-49)
Novara Basket: Recchia 2, Ruzza 11, Della Pietra 6, Ruf-
fa 11, Tarlao 8, Marini 2, Asperi 2, Torgano 7, Ferrari, 
Savoini 11, Meistro 22, Gambaro 4. All. Ferrarese
Oleggio: Briganti 4, Losasso 8, Barcarolo 2, Marcassa 
2, Marini 6, Gattico, Salsa 5, Colombo 2, Portalupi 16, 
Rampinelli 20. All. Coda Zabetta.

 #U16 GOLD 2^ FASE  SETTIMA GIORNATA: 
KO CONTRO PMS

Sconfitta per l’Under 16 Gold 60-42 contro Cantello 
Pms. Prossimo appuntamento domenica 28 alle 15.30 
a casa di Vercelli.

 #U14  
PRONTI PER “PASQUA EUROCAMP”

Squali in trasferta per le vacanze! L’Under 14 di coach 
Ilaria Marini dal 20 al 23 aprile sarà impegnata a Ce-
senatico per il torneo internazionale, giunto alla sua 
21esima edizione, “Pasqua Eurocampo”. Forza Squali!

 #U16 ECCELLENZA  
2^ FASE SECONDA DI RITORNO: 

VITTORIA CON GALLAITE: 
Continua il percorso positivo nella seconda fase di 
campionato per l’Under 16 Eccellenza. Gli Squali di 
coach Marco Piana battono Galliate 71-82.
Prossimo appuntamento, ultima della seconda fase, 
domenica 5 maggio alle 18 a Pegli.

 #U18 ECCELLENZA  
AL VIA LA SECONDA FASE!

Quasi pronti a ripartire gli Squali 
di coach Ale Mattea! L’avvio della 
seconda fase è fissato per lune-
dì 29 aprile alle 20 in casa contro 
Desio. Nell’attesa gli Squali han-
no già giocato amichevole contro 
Busto Arsizio e ne faranno un’altra 
il 25 aprile alle 20 in trasferta con-
tro l’Olimpia Milano!

 #U18 SILVER 2^ FASE   
SESTA DI ANDATA: 

VITTORIA CON TRIVERO
Arriva la vittoria per l’Under 18 Sil-
ver impegnata nella seconda fase 
di campionato dal 13^ al 20^ posto: 
contro Trivero è finita 53-49. 
Prossimo appuntamento sabato 
27 aprile alle 20 a casa di Ceva.

76

Settore  Giovanile

Grande vittoria per i nostri 
Aquilotti di quinta elementare 
contro Biella. Forza miniSquali!

Under 13 vittoriosa 
in casa contro Omegna

SUN DAY CAMP
Qualcuno ha detto vacanza? Sì! Fra poco meno di due 

mesi la scuola finisce e dove si va? Che domande, al 
Sun Day Camp! Il centro estivo degli Squali comincia 

subito dopo la scuola, lunedì 10 giugno e, visto il 
successo dello scorso anno, durerà ancora sette 

settimane, fino a venerdì 26 luglio. Praticamente 
si starà lontani dalla palestra pochissimo, visto che 

poi, a settembre si ricomincia. Qui a fianco le prime 
informazioni, presto gli istruttori vi consegneranno 

tutto il materiale per potersi iscrivere!

OLEGGIO MAGIC BASKET CAMP 2019
Cinque giorni di basket intenso, giocato sia a livello 
individuale, sia di squadra, per crescere soprattutto 
a livello personale e diventare sempre migliore. 
La possibilità di fare tutto questo non solo con lo 
staff biancorosso oleggese ma anche con quello 
della pallacanestro Varese. I grandi nomi del basket 
nazionale e internazionale saranno al palazzetto per 
l’OLEGGIO MAGIC BASKET CAMP,  una settimana 
di alta specializzazione dedicata ai ragazzi dai 14 ai 
16 anni. Presto tutti i dettagli: potete già chiedere a 
Maurizio Bonelli cell. 335 5733263.
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corriere
         Pellani

TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
DEPOSITO

VIA SEMPIONE, 71 - OLEGGIO (NO)

GOLD SPONSOR

SOSTENITORI

SPONSOR

®

PANIFICIO 
MANFREDINO

FERRAMENTA 
BARCAROLO Blue CafèBlue Cafè

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

VIA SANTO STEFANO - OLEGGIO

CROLA MARCO 
ACQUA VINI LIQUORI


