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 N. Cognome Nome Ruolo Anno   
 3  GIACOMELLI  Olivier  ALA  1995
 4 FERRRARI  Alessandro  ALA  2003
 5 DE ROS  Guglielmo PLAY 1998
 6 BERTOLANI Lorenzo ALA GRANDE 2003
 8  PANNA  Luca  PIVOT  2004
 9  OKEKE  Leonardo  ALA  2003
 10  PALESTRA  Luca  ALA  2004
 11  PILOTTI  Andrea  ALA 1980
 13  SOMASCHINI  Tommaso  PLAY/GUARDIA 2001
 14  ROMANO  Michele  GUARDIA 2000
 15  GHIGO  Maurizio  GUARDIA/ALA  2003
 16  AIRAGHI  Matteo  ALA GRANDE  1996
 18  BOGLIO  Alfredo  PLAY  2003
 20  IELMINI  Alberto  ALA  1998
 22  SECK  Omar  GUARDIA  2001
 36  NEGRI  Claudio  ALA  GRANDE 1985
 76  PEDRAZZANI  Luca  PIVOT  1997
 
Coach Franco Passera
 Vice coach Filippo Maria Pastorello
Ass. coach Alessandro Mattea
 Prep. atletico Diego Rucco
 Fisioterapista Marta Dell Agnolo

 N. Cognome Nome Ruolo Anno  
 3 ZANETTI  Matteo  ALA 2001
 4 SGORBATI  Giacomo  GUARDIA/ALA  1997
 5  FAZZI  Luca  PLAY  2002
 8  ERRERA  Danilo  ALA/CENTRO  1997
 9  FULTZ  Robert  PLAY  1982
 10  BANCHI  Alessandro  PLAY  1998
 11 MORARA  Marco  ALA  1990
 12  CORCELLI  Nunzio  GUARDIA  1991
 14  QUAGLIA  Francesco  CENTRO  1998
 17  PRETI  Jacopo  ALA 1994
 18  ALBERTI  Alessandro  GUARDIA  2002
 20  TOFFALI  Davide  GUARDIA  1998

Coach Paolo Moretti
Vice coach Mauro Zappi
Prep. Atletico Carlo Marani
Fisioterapista Marco Ricci Maccarini

Se prima delle “vacanze” incontri una capolista, 
al rientro incontri...l’altra capolista! La prima sfi-
da dell’anno 2021 vede gli Squali a confronto con 

l’Andrea Costa Imola Basket, altra formazione con un 
roster che parla da sé, Robert Fultz solo per citare un 
nome che sia riassuntivo! Imola finora ha compiuto un 
percorso netto, battendo Omegna, Faenza, Alba e Ce-
sena. Il gruppo è orchestrato da coach Moretti, che 
non ha bisogno di presentazioni. Se, da un lato, c’è una 
squadra con questo “curriculum”, dall’altra parte ce 
ne è una che è caduta soltanto una volta e lo ha fatto 
negli istanti finali, giocandosi fino all’ultimo tiro la vitto-
ria: l’Oleggio Basket! Gli Squali hanno riposato due gior-
ni a Natale per tornare in palestra domenica 27 e poi, 
tranne il Primo gennaio, non si sono mai fermati. Non si 
può dire cosa succederà, ma certo l’atteggiamento e 
la voglia saranno gli stessi visti finora. E allora sì, potrà 
essere un’altra bella partita! 

OLEGGIO MAGIC BASKET

ANDREA COSTA IMOLA

DI NUOVO IN DI NUOVO IN 
CAMPO:CAMPO:
ARRIVA IMOLA ARRIVA IMOLA 

#forzaSquali

,

DATA CASA OSPITE IMPIANTO

10/01/2021   ore 18:00 Andrea Costa Imola Basket Fortitudo Alessandria PALASPORT A. Ruggi

10/01/2021   ore 18:00 Tigers Cesena Paffoni Fulgor Omegna CARISPORT

10/01/2021   ore 18:00 Rekico Faenza RivieraBanca Basket Rimini PALACATTANI

10/01/2021   ore 18:00 S.Bernardo Alba MAMY OLEGGIO PALA 958 SANTERO

6° GIORNATA6° GIORNATA

CASA PTI G V P % PF PS DIFF VC PC VF PF ULTIME 5

RivieraBanca Basket Rimini 8 4 4 0 100.0 318 255 63 3 0 1 0 4-0

Andrea Costa Imola Basket 8 4 4 0 100.0 320 275 45 2 0 2 0 4-0

MAMY OLEGGIO 6 4 3 1 75.0 272 228 44 2 0 1 1 3-1

Rekico Faenza 6 4 3 1 75.0 309 260 49 2 0 1 1 3-1

Paffoni Fulgor Omegna 2 4 1 3 25.0 304 318 -14 0 2 1 1 1-3

S. Bernardo Alba 2 4 1 3 25.0 275 326 -51 0 2 1 1 1-3

Tigers Cesena 0 4 0 4 0.0 243 306 -63 0 1 0 3 0-4

Fortitudo Alessandria 0 4 0 4 0.0 253 326 -73 0 2 0 2 0-4

CLASSIFICA GENERALE GIRONE A1CLASSIFICA GENERALE GIRONE A1

CASA PTI G V P % PF PS DIFF VC PC VF PF ULTIME 5

Opus Libertas Livorno 1947 8 4 4 0 100.0 336 282 54 2 0 2 0 4-0

Umana San Giobbe Chiusi 6 4 3 1 75.0 350 263 87 2 1 1 0 3-1

Blukart Etrusca San Miniato 6 4 3 1 75.0 322 259 63 2 0 1 1 3-1

Use Computer Gross Empoli 4 4 2 2 50.0 304 300 4 1 1 1 1 2-2

Sinermatic Ozzano 4 4 2 2 50.0 303 311 -8 1 1 1 1 2-2

All Food Enic Firenze 2 4 1 3 25.0 261 344 -83 0 2 1 1 1-3

Sintecnica Basket Cecina 2 4 1 3 25.0 294 326 -32 1 1 0 2 1-3

Solbat Golfo Piombino 0 4 0 4 0.0 251 336 -85 0 1 0 3 0-4

CLASSIFICA GENERALE GIRONE A2CLASSIFICA GENERALE GIRONE A2
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The MatchThe Match
RosterRoster

        #ROAD TO...ALBA!        #ROAD TO...ALBA!
Altra sfida piemontese, altra sfida tosta. È un match pericoloso quello che aspetta l’Oleggio Magic Basket la 
prossima domenica 10 gennaio in occasione della sesta giornata di campionato. Alle 18 gli Squali saranno ospiti 
del Pala958 di Corneliano d’Alba dell’Olimpo Basket Alba. In quel palazzetto i biancorossi non sono mai riusciti a 
trovare la vittoria e spesso hanno condotto prestazioni di livello mediocre. Dopo una grandiosa SuperCoppa 
la squadra di coach Jacomuzzi ha trovato qualche ostacolo, conquistando, di fatto, solo due punti contro 
Alessandria e nella quinta giornata è a casa di una Cesena a caccia della prima vittoria. Forza Squali!

Next  MatchNext  Match

CalendarioCalendario
5° GIORNATA5° GIORNATA
DATA CASA OSPITE IMPIANTO

6/01/2021   ore 18:00 Paffoni Fulgor Omegna RivieraBanca Basket Rimini PALABATTISTI

6/01/2021   ore 18:00 Rekico Faenza Fortitudo Alessandria PALACATTANI

6/01/2021   ore 18:00 MAMY OLEGGIO Andrea Costa Imola Basket PALACADORNA Borgomanero

6/01/2021   ore 18:00 Tigers Cesena S.Bernardo Alba CARISPORT



In partita dal primo all’ultimo minuto, con tanti 
momenti di vantaggio. Fatali le ultime azioni: nel-
la quarta giornata di campionato l’Oleggio Magic 
Basket perde a Rimini 67-60.
Rimini in campo con Simoncelli, Moffa, Rinaldi, 
Broglia e Bedetti; Squali schierati De Ros, Soma-
schini, Giacomelli, Pilotti e Airaghi. La prima retina 
è casalinga, Somaschini impatta subito e De Ros 
in uno contro uno con Simoncelli e Pilotti da tre 
creano il primo vantaggio (5-7); i padroni di casa 
collezionano in poco tempo 4 falli, Giacomelli con-
quista un rimbalzo offensivo che si trasforma in 
tripla (7-10). È battaglia punto a punto, De Ros e 
Boglio girano in lunetta (9-13), Giacomelli fa furto 

con scasso, ma non capitalizza, time out per Rimini 
(9-13). Entrambe le squadre girano in lunetta, Ielmini fa a metà, poi dall’altra parte stoppa un tiro e Airaghi va 
di nuovo ai liberi ed è 12-15 e poi 14-16. Chiude Romano con bomba allo scadere (15-19). Provano a scappare gli 
Squali con Ielmini servito da un assist di Negri perfetto e poi è lui ad andare a segno in contropiede servito da 
Giacomelli (15-23). Si spegne la luce vicino alla retina per gli Squali, tanti i tentativi e le buone costruzioni, ma 
il canestro non ne vuole sapere. Rimini accorcia, poi Somaschini dà ossigeno dal pitturato e dall’arco (21-28). 
Rimangono a stretto contatto le due squadre, Rimini accorcia, ma gli Squali difendono e l’intervallo dice 27-28.
Alla ripresa continua la battaglia, Giacomelli bene nel traffico, De Ros spara dalla distanza e si prende anche 
il tiro in più (31-34). Fra gli Squali ci sono Negri, Giacomelli e Pilotti con tre falli, De Ros è ancora maestro da 
tre (33-37), sul 38-37 coach Pastorello richiama i suoi e al rientro è tripla di Giacomelli (38-40), Rimini prova a 
mettere la freccia (43-40), Airaghi e Pilotti accorciano, De Ros infila anche il libero per un tecnico ai padroni 
di casa e nel finale Giacomelli stoppa Broglia (47-45).
Quarto quarto da saltare sulle poltrone di casa: Rimini si porta avanti, ma Romano da tre e Ielmini pareggiano 
(50-50). I padroni di casa tentano continui sorpassi, gli Squali stan lì: De Ros fa gioco da tre punti, si prende il 
fallo in più su tripla “ciuffata” e poi spara da tre e a tre minuti dalla fine è 55-56. Gli arbitri fischiano un anti-
sportivo a Pilotti e per lui è il quinto, fuori anche Giacomelli, Bedetti e De Ros infiammano le rispettive retine 
ed è 61-58 a 29 secondi. De Ros gira ancora in lunetta ma gli istanti finali danno ragione a Rimini: 67-60.

Rinascita Basket Rimini – Oleggio Magic Basket: 67-60 (15-19; 27-28; 47-45)

Rimini: Simoncelli 4, Mladenov 2, Riva ne, Crow 14, Moffa 12, Bedetti 15, Rinaldi 6, Broglia 7, Semprini ne, Rivali 
ne, Rossi F., Ambrosin 7. All. Bernardi.

Oleggio: Ferrari, Giacomelli 8, De Ros 23, Okeke ne, Pilotti 5, Somaschini 7, Romano 6, Ghigo, Airaghi 3, Boglio 1, 
Ielmini 5, Negri 2. All. Pastorello.

Manca davvero poco e questo 2020 sarà alle spalle, con tutte le vicissitudini che ci ha messo di fronte e tanti 
tanti ostacoli da superare. Come ormai da tradizione abbiamo provato a pensare al nostro 2020 e riassumerlo 
in pillole. Ecco il nostro conto alla rovescia...

...10... quest’anno ancor più degli altri anni è il “voto” che si meritano i nostri sponsor. Senza di loro non sa-
rebbe possibile realizzare tutto ciò che ci vede protagonisti. Grazie ai nostri sponsor ci riteniamo fortunati: 
abbiamo potuto continuare a fare ciò che più ci piace, un vero privilegio in una stagione così.

...9... come i mesi che ci hanno tenuto lontano dalle partite. Il 2020 ha 
segnato ciascuno di noi a causa dell’emergenza sanitaria, qualcosa 
di difficile da raccontare. Dopo l’ultima sfida ai primi di marzo contro 
Cecina, siamo tornati sul parquet per il campionato il 29 novembre. 
Una tristezza infinita, unita però alla consapevolezza che al primo 
posto c’è la salute di tutti noi...

...8... come le squadre dei mini gironi. Per la prima volta la Federazione 
ha stravolto la formula del campionato, per rispondere alle esigenze 
legate proprio alla pandemia. Gironi da 16, ma sottogironi da 8 in base 
alla territorialità; meno km e meno spese, un piccolo sollievo...

...7... come gli allenatori (a cui vanno aggiunti 5 giocatori ed ex gioca-
tori) della massima serie con i quali durante il primo lockdown abbiamo 
avuto il piacere di dialogare e imparare. Per dedicarci al basket an-
che lontano dai campi abbiamo ideato lo “Sharky talk” tramite Zoom: 
incontri a distanza con i personaggi di spicco del basket rivolti ad 
atleti e staff tecnico. Per citarne solo alcuni: Frank Vitucci, Stefano 
Tonut, Matteo Soragna, Giancarlo Ferrero, Michele Carrea...

...6... come le settimane di centro estivo! La pandemia non ha ferma-
to il nostro impegno di accogliere bambini e ragazzi durante l’estate, 
naturalmente con modalità diverse e giochi diversi per rispettare le 
regole del protocollo. Ma i sorrisi e il divertimento non sono mancati, 
anzi!...

...5... come lo staff tecnico che in questa stagione siede sulla panca 
della B! Due novità, fisioterapista e preparatore sportivo e tre con-
ferme, il vice, l’assistente e l’head coach Franco Passera. In più aggiungiamo il General manager, insomma un 
super team che sta lavorando benissimo!...

...4... come i sacchi pieni di peluche che abbiamo raccolto lo scorso 11 gennaio in occasione del Teddy Bear 
Toss! Che bello pensare che con il basket si possano compiere gesti del genere! I sorrisi sono arrivati diretti in 
Kenya, grazie all’amicizia ormai consolidata con Casa Alessia...

...3... come i giocatori confermati: Giacomelli, capitan Pilotti e Somaschini. Attorno a loro una squadra mix di 
esperienza e davvero tanta freschezza! 

...2... come i giorni in montagna per la serie B, novità assoluta! Il presidente ha regalato alla squadra un mini 
ritiro a Macugnaga a inizio stagione, una bellissima idea per iniziare a creare amalgama e unione all’interno 
del gruppo!...

...1... diciamo “primato”: mai nelle sette stagioni in serie B gli Squali avevano avuto un avvio così strepitoso, tre 
vittorie (e che vittorie!) e una sconfitta nel finale contro la più forte del girone. Vetta della classifica e ora 
piani alti, un vero dato da annotare nel nostro libro dei ricordi!...

...0... come le volte in cui abbiamo pensato di non coinvolgere i nostri atleti durante il primo e secondo lock-
down. Giusto il tempo di organizzare le attività e tutti i nostri bambini e ragazzi sono stati coinvolti a distanza. 
Siamo stati lontani ma vicini allo stesso tempo. Non vediamo però l’ora di riabbracciarli in palestra!

#BUON ANNO TIFOSI E APPASSIONATI!

CHE PARTITA! A RIMINI RESA SOLO CHE PARTITA! A RIMINI RESA SOLO 
ALL’ULTIMA SIRENA ALL’ULTIMA SIRENA 

Last MatchLast Match Settore  GiovanileSettore  Giovanile
IL CONTO ALLA ROVESCIA DEGLI SQUALI! IL CONTO ALLA ROVESCIA DEGLI SQUALI! 
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Last MatchLast Match Aspettando il 2021Aspettando il 2021



Pochi giorni necessari alla riorganizzazione totale e poi di nuovo al lavoro, anche se a distanza. Anche in que-
sto secondo lungo stop, l’attività dell’Oleggio Junior Basket sezione Minibasket non si è mai fermata. Lo staff, 
guidato dal responsabile del settore Andrea Prato, in questo mese e mezzo ha proposto a tutti gli Squaletti 
tanti appuntamenti e non solo di basket. Il tutto è cominciato con la settimana di Halloween quando gli istrut-
tori, hanno macinato un po’ di chilometri per Oleggio e comuni limitrofi citofonando nelle case di tutti gli atleti 
con una dolce sorpresa: cioccolatini gentilmente offerti da Laica.

È davvero lungo l’elenco delle proposte! Tutti i bambini sono stati coinvolti in una mega sfida che ha creato 
classifiche e punteggi con premi finali annunciati il 22 dicembre, ultimo allenamento prima della pausa delle 
festività. Una modalità che lo staff ha scelto di adottare per stimolare sempre i mini Squali.

 

Ogni settimana ai rispettivi gruppi sono stati proposti: due allenamenti online, una partita e una missione “off 
line”. Gli allenamenti sono stati di minibasket, alternati per i più piccoli con appuntamenti creativi: i Pulcini 
in queste settimane hanno realizzato, con tanto entusiasmo, un acquario con pesci e Squali, un campo da 
basket tridimensionale, una carta Pokemon con poteri da baskettaro, un albero di Natale.

È stato bello in queste occasioni assaporare quella complicità e desiderio di ricercarsi e chiamarsi l’un l’altro 
nonostante la presenza di uno schermo. Per tutti, in quantità maggiore per i più grandi, si sono organizzate 
anche le partite: vere e proprie sfide (grazie a Cuneo Granda College per l’ispirazione) di ballhandling, me-
mory, quiz, “Trova le differenze”. Nell’arco delle settimane i miniSquali hanno affrontato gli amici di Novara 
Basket, Lonate Basket, Cat Vigevano, Vado Ligure, Fulgor Basket e Olimpo Alba, a cui un grande grazie, con 
l’arrivederci a un nuovo appuntamento sul campo vero, quando si potrà. E poi, ancora, le sfide “offline”: per 
quattro settimane natalizie gli istruttori hanno inviato videomessaggi agli atleti proponendo gare di tiro, di 
tiri “strani”, di tiri “impossibili” e una creativa, inventare una pallina natalizia da appendere all’albero e per 
fare anche canestro; tanti i video arrivati allo staff. Il tutto con l’obiettivo, per i bambini, di accumulare punti 
per la mega classifica. E gli ultimi punti sono stati 
assegnati martedì 22 dicembre con la Tombola: i 
bambini sono stati invitati a realizzare una cartella 
personale (premiate le più creative) e per la cinqui-
na e la tombola sono stati dati anche piccoli premi.

Sette i mini Squali premiati: Piero per la categoria 
Pulcini; Matteo G. per la categoria Scoiattoli/Aqui-
lotti; Matteo M. per la categoria Aquilotti di quin-
ta e Dario per gli Esordienti (a tutti una t-shirt da 
“Squalo scelto”). E poi il podio assoluto: terzo Filippo 
premiato con un pallone, secondo Nicolò premiato 
con una felpa e primo Luca con un buono per un 
paio di scarpe da basket.
Un mese e mezzo intenso, difficile, perché la mancanza della palestra e dell’essere tutti insieme si è fatta sen-
tire, ma alleggerito dalla possibilità di potersi in qualche modo vedere. E, soprattutto, un mese e mezzo che 
lo staff ha potuto organizzare in questo modo grazie alla piena collaborazione delle famiglie, che sono state 
accanto ai ragazzi. A loro va il più sincero grazie.

Il Natale ha offerto anche la possibilità di rivedersi dal 
vivo, anche se per poco: i bambini sono stati invitati, 
scaglionati per evitare assembramenti, al palazzetto 
per ritirare una dolce sorpresa donata da Laica. Ne-
gli occhi, alcuni lucidi, dei bambini la voglia di “tuffarsi” 
sul parquet e cercare la palla da basket.

«Sono molto soddisfatto, - dice il responsabile Mini-
basket Andrea Prato – un mese e mezzo intenso, ab-
biamo proposto tante attività diverse. Non è stato 
facile reinventare tutto, è completamente diverso 
da ciò che facciamo sul campo, ma era giusto e dove-

roso mantenere il legame con e fra i bambini e con le 
famiglie. Fare basket magari in una stanza non è semplice ed è diverso dalla realtà, quindi abbiamo pensato 
anche a momenti non solo cestistici, ma comunque utili per quando torneremo in palestra e penso alle ca-
pacità visive e attentive stimolate con i giochi di memoria per esempio. A nome della società ringrazio tutti i 
bambini, ma in modo particolare il ringraziamento va alle famiglie, che hanno sposato il nostro intento di sti-
molare continuamente i bambini a connettersi. L’augurio è quello di rivedersi presto dal vivo, nel frattempo 
pazienteremo tutti insieme».

MINIBASKET: TANTISSIME ATTIVITA’ MINIBASKET: TANTISSIME ATTIVITA’ 
PER I NOSTRI BAMBINI!PER I NOSTRI BAMBINI!
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Settore  GiovanileSettore  Giovanile
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Dal 1950, la passione per la mozzarella d’autore.
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