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Da questa parte invece un gruppo grintoso che dalla 
prima giornata ha regalato forti emozioni e ha fatto 
luccicare gli occhi di tutti i tifosi. E tra i protagoni-
sti c’è proprio il play di Casale, che in sei partite ha 
messo a segno 12,8 punti di media e ha dato prova 
di grande personalità. “Mi trovo bene, siamo riu-
sciti a creare un bel gruppo sia dentro sia fuori 
dal campo, siamo in tanti alla prima esperienza 
da Squali ma in campo non sembra, abbiamo 
trovato la giusta amalgama che dovrà essere 
nostro elemento distintivo. Mi sono trovato 
bene anche altrove, ma qui ho sentito subito 
qualcosa di speciale”.

Un giocatore di talento, ad applaudir-
lo, sempre, la sua famiglia: “Mi fa molto 
piacere che la mia famiglia ci sia, mi è 
sempre stata accanto, nei momenti belli e in 
quelli brutti e mia mamma, che con i miei fratelli ha 
un gran da fare, quando può c’è sempre. Mio fratello? 
Anche se spesso è molto più impegnato di me, sono 
contento riesca a venirmi a vedere, come faccio io con 
lui”.

Sabato PalaEolo pieno perché... “...perché vogliamo 
strappare quei due punti e per farlo ci serve il calore 
del pubblico, che sentiamo spesso, ma più è e meglio 
è!” .  #forzaSquali

 N. Cognome Nome Ruolo Anno 
 2 Hidalgo Shaquille Guardia 1994 
 5 Valentini Luca Playmaker 1997 
 4 Piccio Samuele Playmaker 2000
  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 Centro 1996 
 18 Ponzelletti Pietro Ala Piccola 1997 
 19 Corti Marco Ala Grande 1999
 21 Sonzogni Davide Centro 2001
 55 Franchini Christian  2000
 
 Coach Paolo Remonti
Vice Alessandro Mattea
 Assistente Filippo Maria Pastorello

 N. Cognome Nome Ruolo Anno 
  3 Falaschi  Francesco Centro 2000 
 4 Giannini  Filippo Guardia 1991 
 7 Sesoldi  Daniele Ala/Centro 1992 
 12 Giarelli  Gabriele Ala/Centro 1993 
 18 Stefanini  Fabio Guardia/Ala 1993 
 19 Berti  Leonardo Guardia 2000 
 21 Pelucchini  Cosimo Ala 2000 
 22 Raffaelli  Lorenzo Play 1999 
 24 Landi  Andrea Guardia 2000 
 25 Botteghi  Matteo Centro 1995 
 30 Corbinelli  Giovanni Play 1997 
 31 Calugi  Matteo Guardia 2000 
 32 Vercesi  Giulio Guardia/Ala 2000 
 33 Perin  Sebastiano Guardia 1996 
 34 Antonini  Alessandro Guardia 1999 
 39 Maltomini  Giulio Play 1970 
 
 Coach Giovanni Bassi
Vice Francesco Mazzoni

Quasi alla metà del girone di andata c’è un bel gruppo 
di squadre che sono a quota 6 punti, ossia tre vinte 
e tre perse, in totale equilibrio. Tra queste ci sono gli 

Squali e c’è Empoli, che proprio questa sera, sabato 10 alle 21, ar-
riva al PalaEolo! Una sfida in parità insomma al termine della quale 

una delle due uscirà per forza un pochino più forte.

 A presentare la sfida è “quello forte di Casale!”, come gli dicono 
a volte, prendendolo in giro in modo simpatico, i compagni più 

grandi: Luca Valentini!
“È una partita che possiamo assolutamente vincere e vogliamo riuscirci, 

partendo dalla difesa che come diciamo sempre deve essere la nostra 
arma migliore e da lì costruendo l’attacco. Già con Firenze abbiamo gio-

cato una partita attenta e si è visto, abbiamo calato nell’ultimo quarto ma 
avevamo comunque di fronte un’avversaria fortissima. Con Empoli la nostra 

attenzione dovrà esaurirsi solo quando sarà finita la partita”.
Fra le fila avversarie i più temibili sono Giarelli, Raffaelli e Giannini che in 

sei giornate hanno realizzato una media di 17.5, 14.2 e 11.3 di punti a partita. 
Una squadra che si presenterà con il coltello fra i denti soprattutto dopo il 
ko con Omegna la scorsa settimana. 
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Ultimi dieci minuti fatali, dopo una battaglia che fino 
al trentesimo si era rivelata intensa. Nella sesta gior-
nata di campionato l’Oleggio Magic Basket cede 

alla Fiorentina 72-93 con un punteggio forse un po’ troppo 
severo pensando all’andamento generale della partita. 

I TEMPO
Mamy in campo con Valentini, Hidalgo, Gallazzi, Pilotti e 
Bertocchi, Firenze con Vico, Iattoni, Bastone, Berti e Banti. 
Buon avvio per gli Squali che rispondono subito alle voci 
di Banti e Vico con Gallazzi dall’arco e Pilotti da sotto (5-4), 
è scambio di azioni a suon di triple con Pilotti, Bianconi per 
due e Valentini (11-12). Ancora Valentini sfrutta il gioco da 
tre punti, poi viene servito da Shaq che nell’azione dopo 
vince il match sotto canestro con Cuccarolo (18-12, parzia-
le 7-0). Vico dall’arco non sbaglia, Bertocchi fa a metà dalla 
lunetta (19-14). Cuccarolo e Iattoni stracciano il divario (19-
21), Pilotti, Marusic, Hidalgo e Valentini firmano un parzia-

le di 9-0 che riporta gli Squali in vantaggio (28-21). Iattoni 
accorcia, Gallazzi è preciso dalla lunetta, Droker punisce 
da tre (30-26), il capitano fa sentire la sua voce, sviolina dal 
pitturato e dall’arco (35-28), Vico impatta sul 35-35, Pilotti 
dalla lunetta dà ossigeno, Banti porta i compagni al ripo-
so in vantaggio (37-39). 

II TEMPO
Alla ripresa è punto a punto, Berti prova a dare il là (41-
45), Gallazzi e Valentini sono autori di una nuova fiamma-
ta biancorossa (47-45), è ancora punto a punto, Valentini 
dalla lunetta per il 50-54, Iattoni e Bianconi da tre segnano 
il primo massimo vantaggio toscano (50-59), Hidalgo fa 
gioco da tre punti, Cuccarolo fa valere i centimetri, alla 
tripla di Bianconi risponde Parravicini (58-64), Marusic fa il 
ladro e allo scadere centra il furto (60-64). Gli ultimi die-
ci minuti sono di marca fiorentina (12-29 di parziale), Berti 
segna il 60-69, è ancora Pilotti a dare ossigeno, Vico porta 
per la prima volta la Fiorentina in vantaggio in doppia ci-
fra (62-73 e poi 62-75). Bertocchi da sotto, Pilotti continua a 
cercare boccate d’aria, Vico in totale gas dall’arco chiude 
i giochi con qualche minuto di anticipo (66-86), gli Squali 
continuano nella lotta e Pilotti, poi Hidalgo e Gallazzi cer-
cano sempre la via della retina: 72-93.

TABELLINO
Oleggio Magic Basket – All Food Fiorentina Basket Fi-
renze: 72-93 (19-14; 37-39; 60-64)

Oleggio: Hidalgo 15, Valentini 18, Piccio ne, Barcarolo ne, 
Parravicini 3, Pilotti 13, Marusic 4, Gallazzi 16, Bertocchi 3, 
Ponzelletti, Corti ne, Franchini ne. All. Remonti.

Firenze: Droker 6, Vico 18, Bastone 4, Savoldelli 5, Iattoni 
14, Berti 12, Cuccarolo 8, Banti 11, Bianconi 12, Ciacci, Udom 
3. All. Niccolai. 

5

6aGIORNATA DI 
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SOLO L’ULTIMO QUARTO SPEGNE UNA 
GRAN BATTAGLIA CON FIORENTINA

18 NOVEMBRE ORE 18,00

Anche lo scorso anno la sfida di andata l’ab-
biamo giocata in trasferta e per la prima 
volta abbiamo ottenuto due punti, che 

però non siamo riusciti a riconfermare al ritorno. 
Tempo di derby tra otto giorni esatti: domenica 18 
alle 18 si gioca la sfida contro Borgosesia. Forma-
zione in parte nuova, che ha perso la sua guida e 
capitano Gatti, sta facendo un buon percorso e al 
momento le sue vittorie sono pari alle nostre, tre. 
Nella settima giornata è a casa di Alba ed è diffi-
cilissimo poter fare un pronostico su come potrà 
finire!  #forzaSquali

L’attesa sfida con Borgosesia!

OLEGGIO  
MAGIC BASKET 

GESSI  
VALSESIA

Next  Match
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 #U14 REGIONALE 
2^ GIORNATA CHE VOLATA A OMEGNA!

46-47, è finita così la seconda partita per gli Squali 
di coach Ilaria Marini. Una sfida finita in volata con gli 
Squali a rincorrere fin dall’inizio. Dal -7 a metà tempo, il 
-10 a inizio terzo quarto, i biancorossi hanno dato via alla 
rimonta fino al -5 a fine terzo quarto e a un +2 a un minu-
to e mezzo dalla fine. Un finale da cardiopalma: palla in 
mano agli avversari, rimessa in attacco a 17 secondi dal-
la fine, fallo ingenuo degli Squali e due liberi a cinque 
secondi dalla fine. Per fortuna non entrano ma il crono 
parte un po’ in ritardo, dopo qualche discussione e un 
tecnico il tempo va a 2 secondi. Omegna segna il libero 
del tecnico ma sbagliata la tripla finale.

Il commento del coach: “Abbiamo fatto tutta la parti-
ta a rincorrere, abbiamo faticato, ma il grande sforzo è 
stato ripagato alla fine. Abbiamo fatto meglio in difesa, 
in attacco perdiamo ancora troppi palloni per fretta e 
sbagliamo ancora troppi canestri da sotto. Sono comun-
que contenta della reazione e per la testa e il cuore che 
ciascuno ha messo per ritornare in partita“.

Prossimo appuntamento in casa sabato 10 novembre 
alle 17.30 contro Domodossola. 

Fulgor Omegna – Oleggio Junior Basket: 46-47
Parziali: 10-6, 25-18, 35-30.
Oleggio: Prè 7, Golemi 10, Balbo 2, Aguzzi 2, Bolamperti, 
Barzon 11, Rondonotti 2, Bollini 2, Fridegotto 4, Fajri 8, 
Scollo, Introini. All. Marini

 #U18 ECC 
7^ GIORNATA CON VARESE 

SEGNALI DI CRESCITA
È finita 72-40 la sfida degli Squali di coach Ale Mat-
tea contro la Pallacanestro Varese. Per  gli Squali una 
prestazione ancora positiva, nonostante il risultato 
(sappiamo di scrivere spesso “nonostante”, ma per 
noi e il nostro obiettivo è davvero così): una buona 
difesa per tutta la partita e una maggiore consapevo-
lezza sull’importanza della difesa. 
Il commento del coach: “Il risultato è ancora una vol-
ta netto, i parziali sono arrivati soprattutto per palle 
banali perse che hanno creato contropiedi in campo 
aperto per Varese. A metà campo abbiamo sempre te-
nuto bene, i nostri 40 punti non sono tanto il frutto di 
una difesa serrata avversaria, quanto i nostri errori: ab-
biamo sbagliato tanti tiri aperti, che forse ci avrebbero 
fatto lottare di più”. E poi il coach ribadisce un concet-
to importante: “Dobbiamo migliorare il nostro atteg-
giamento in campo e renderci conto davvero che per 
noi è un’opportunità giocare in un campionato di così 
alto livello e confrontarci con avversari di qualità. Dob-
biamo essere in campo consapevoli e per questo dare 
sempre il massimo, senza paura. Dobbiamo scoprire il 
piacere e il bello di giocare, sempre e in ogni caso”.

Prossimo appuntamento a Biella lunedì 12 alle 20.

Oleggio Junior Basket – Pallacanestro Varese: 40-72
Oleggio: Piccio 2, Barcarolo 11, Daffara, Colombo, 
Franchini 1, Casati, Pusceddu 2, Masella 2, Al Rubeai 9, 
Stellio 2, Angelino 7, Sonzogni 4. All. Mattea
Varese: Seck 17, Montano 8, Librizzi 24, Brotto 2, Ma-
rotta, Clark 2, Mina, Nagero ne, Garbarini, Naldini 5, 
Van Velsen 3, Ivanaj 11. All. Rusconi

 #PROMO 
3^ GIORNATA KO PER UN SOFFIO 

CONTRO ROMENTINO
Non sono bastati 40 minuti per chiudere la terza sfida 
della stagione e purtroppo dopo i cinque in più è arri-
vata la sconfitta, di un solo punto. Ko per la Promozio-
ne di coach Martino Coda Zabetta contro Romentino, 
73-74. 
Il commento: “Abbiamo tenuto difensivamente e 
questo è positivo e abbiamo anche fatto cose buone 
in attacco, non siamo stati abbastanza cinici da chiu-
dere prima del supplementare. Negli ultimi minuti 
abbiamo preso una bomba in faccia per una distrazio-
ne nostra e questo ci ha condizionato un po’. È stata 
comunque una partita positiva”.

Prossimo appuntamento domenica 11 alle 20.30 in 
trasferta contro Borgomanero.
 
Oleggio Junior – Basket Romentino: 73-74 d

Oleggio: Boldrin 2, Losasso 7, Franchini 23, Barcarolo 3, 
Frison 2, Marini 16, Marcassa, Gattico 2, Colombo, Ram-
pinelli 6, Portalupi 12, Zandanel. All. Coda Zabetta
Romentino: Ugazio 28, Tumiati 1, Rosa, Pierini 2, Pol-
lastro 14, Marangoni 16, Biancon 9, Crescimbeni 2, At-
tanasio, Negri 2, Brunero. All. Cortese

 #U18 
SILVER 3^ GIORNATA VITTORIA SFIORATA 

CON COSSATO
È finita di un solo punto la partita degli Squali di 
coach Martino Coda Zabetta contro Cossato: 73-72. 
Sfida dai due volti che ha visto un buon approccio dei 
biancorossi che però si sono fatti rimontare fino alla 
battaglia finale.
Il commento del coach: “Partita discreta, si vedono 
i miglioramenti e questo è un segnale positivo. Sia-
mo stati poco concreti, dopo aver chiuso sul +10 non 
siamo riusciti a piazzare il break per chiudere un po’ i 
conti e anzi abbiamo concesso il rientro e poi la lotta 
punto a punto per dieci minuti. Dobbiamo imparare a 
essere un pochino più cinici per evitare di lasciare le 
partite in bilico fino alla fine”.
 
Prossimo appuntamento il 21 novembre alle 20.30 
contro Vercelli Rices.

76

Settore  Giovanile
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