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19 NOVEMBRE ORE 18

 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  
 0 Croci  Nicolò  Guardia/Ala
 7 Santambrogio  Marco  Play/Guardia
 8 Bloise  Giacomo  Play
 9 Mercante  Jacopo  Guardia
 10 Vai  Federico  Guardia
 12 Maruca  Matteo  Guardia
 30 Rosignoli  Davide  Centro
 33 Trentini  Claudio  Ala Grande
 45 Caruso  Riccardo  Play
 66 Moretti  Edoardo  Guardia/Ala
 77 Somaschini  Tommaso  Play/Guardia
 90 Bianconi  Corrado  Ala Grande
 91 Assui  Sophony  Centro

Coach Vescovi Francesco, Vice Coach Triacca Andrea
Vice Coach Valente Andrea

Un’ottava giornata di campionato speciale e importante. 
Non si può dire che sia un “classico” perché il campio-
nato ci mette di fronte come avversari da soli due anni, 

ma i legami che ci legano a questa realtà (atleti, staff, dirigen-
za) sono davvero tanti e allora un po’ di atmosfera “speciale” 
c’è. Al PalaEolo arriva la Robur et Fides Varese, formazione che 
al momento proprio come gli Squali ha sei punti, ma tutti con-
quistati nella propria tana, fuori ha sempre rimediato sconfitte 
abbastanza nette. In parte “rivisitata” rispetto allo scorso anno, 
ha sicuramente in Bloise uno dei punti di riferimento, ma in ge-
nerale tutti i reparti sono ben attrezzati. I nostri saranno ancora 
senza Marusic, ma se metteranno in campo la prestazione corale 
di domenica scorsa a Montecatini, potranno farci sognare anche 
fra le mura di casa. Il primo scontro, quello in pre campionato 
al Memorial Biganzoli ha dato la meglio noi, ma in campionato 
è tutta un’altra storia e quella vittoria è sì un bel ricordo, ma da 
mettere da parte!.  #forzaSquali

La nona giornata ci vedrà protagonisti 
di nuovo in Toscana, a San Miniato. 
Al momento, alla vigilia dell’ottava 

giornata la formazione di coach Barsotti ha 
soltanto due punti in più di noi, gli ultimi 
conquistati contro Empoli. Nell’ottava gior-
nata è vicino a casa nostra, a Moncalieri, 
ma difficile dare pronostici: la Pms non ha 
per ora collezionato tanti punti ma ha dato 
prova di essere fastidiosa e “sul pezzo” fino 
alla fine. Giacomelli, Tempestini e Bertolini 
sono quelli da tenere più a bada come termi-
nali offensivi, ma come molte altre in que-
sto girone avremo di fronte una squadra ben 
attrezzata. #forzaSquali
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Per gli appassionati del basket è difficilissimo po-
ter giudicare i numerosi contatti tra i giocatori 
considerando l velocità del gioco e soprattutto 

la fisicità degli atleti. Il momento più difficile da giu-
dicare si ha quando interviene il contatto. Il basket è il 
gioco che non permette i contatti non già perché non si 
verificano (tutt’altro), ma perché lo spirito del gioco, il 
criterio informatore delle regole e del giudizio arbitrale 
impone che i giocatori debbano tentare di evitarli e non 
possano invece cercarli. Ma in pratica il basket è uno 
degli sport più duri (che non significa “violenti”) che si 
conoscono. Colpi, incidenti, infortuni sono purtroppo 
all’ordine del gioco. Quando nel “traffico” dell’area, 
salgono in grappolo a rimbalzo quattro o cinque uo-
mini dal fisico possente, anche se fanno ogni sforzo 
per non urtare, fatalmente si verificano quei “contatti 
atletici” consentiti; e invariabilmente nell’agitarsi di 
braccia, di mani e di gomiti, può scapparci la “collisio-
ne” dolorosa. Del resto, oggi si gioca ad alta velocità 
e i giocatori non portano certe protezioni che usano 
nel football americano o nell’hockey. Può capitare che 
avvenga l’urto tra due giocatori di opposta fisicità e 
per questo una delle finalità del regolamento è quella 
di salvaguardare lo spirito del gioco, punendo gli inter-
venti che nascono da una errata interpretazione di esso. 
Che accadano scontri o incidenti fortuiti è inevitabile e 
tollerabile. Che invece si verifichino incidenti a causa 
di un basket volutamente basato sulla forza d’urto an-
ziché sull’abilità e la mobilità, questo non è consentibi-
le. Intervenire dal retro sul tiratore; andare al rimbalzo 

di Luciano Giani
L’ANGOLO
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LO SCONTO NON È CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI

con slancio orizzontale anziché verticale; tutto questo 
porta a una scorretta e intollerabile manifestazione 
di “antibasket” che ci si sforza sempre di bandire. Il 
basket è uno sport di “verticalità”. Ove anche nel tiro, 
la “orizzontalità” porti al contatto, la responsabilità è 
sempre di chi l’ha effettuato.
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GLI SQUALI ESPUGNANO 
IL PALATERME!

GIORNATA 
DI 
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Difesa eccellente e gioco di squadra in attacco. Sono 
arrivati così due punti più che preziosi per gli Squali 
dopo due partite da dimenticare e ancora senza Andrea 

Marusic. Il dispiacere di non aver conquistato almeno due pun-
ti in settimana si è trasformato tutto in grinta e determinazione 
per la Toscana. Nella settima giornata di campionato l’Oleggio 
Magic Basket espugna il PalaTerme, finora inviolato, di Mon-
tecatini Basketball 63-68. 

Montecatini in campo con Meini, Artioli, Centanni, Petrucci 
e Galmarini, Mamy con Shaq Hidalgo, Calzavara, Gallazzi, 
Spatti e Colombo. Pronti via 0-5 per gli Squali con Gallazzi da 
tre (100% per lui con 4/4 e anche doppia doppia, 18 pt e 10 reb) 
e Spatti (grande prestazione dopo qualche giornata non brillan-
tissima, 14 pt e 11 reb), i padroni ricuciono (4-5), ma il capita-
no la infila ancora da lontano e Shaq (miglior realizzatore con 
23 pt) dall’area (4-10). Montecatini ritrova il canestro dopo 
quasi due minuti con Centanni (7-10), dopo il 9-12 di Galma-
rini un po’ di confusione da entrambe le parti in entrambe le 
parti del campo, poi è Shaq al sesto minuto ad andare al ferro 
(9-14). Centanni con un 5-0 pareggia a due minuti e 40 dalla 
fine, Petrucci mette testa avanti, ma risponde Shaq che poi ser-
ve il capitano per un’altra bomba (16-19). I primi dieci minuti 

finiscono in parità con Artioli e Centanni (19-19).  Altri dieci 
minuti di assoluto equilibrio con il capitano, Shaq e Colombo 
a rimanere avanti (24-27). È ancora Centanni a pareggiare (27-
27) dopo due minuti. Ne passano altri due in cui gli Squali non 
trovano il canestro ma allo stesso tempo non lo fanno vedere 
neanche ai padroni di casa, finché Spatti e Shaq si portano sul 
27-30. Galli e Artioli ribaltano la situazione (31-30) e Penny va 
al ferro (31-32). Negli ultimi minuti è il solo Meini ad andare 
a canestro per Montecatini, è battaglia di triple fra lui e Calza-
vara (38-35), Spatti chirurgico dalla lunetta (38-36), ci pensa 
Shaq a stare attaccato (39-38).

Al rientro dagli spogliatoi non solo gli Squali continuano a di-
fendere splendidamente ma fanno voce grossa anche in attac-
co: Spatti, Shaq e Colombo costruiscono un parziale di 0-10 
che vale il 39-48. Il solito Centanni interrompe il digiuno dopo 
quasi quattro minuti e lo fa da tre, Galmarini lo segue e si pren-
de anche il fallo (45-48). Ma gli Squali non danno segnali di 
essere in difficoltà anzi, Spatti bene dalla lunetta, Shaq conti-
nua dal pitturato (45-51). Sono loro due a guidare i compagni 
(48-55). Centanni non sbaglia dalla lunetta, Bolis fa a metà e si 
chiude con errore dalla lunga sia di Shaq sia di Centanni (51-
55). Ultimo quarto abbastanza particolare con diversi minuti 
senza canestro per gli Squali, che però mettono sul campo una 
difesa da manuale. Come dopo l’intervallo ecco il parziale, sta-
volta di 0-7, opera di Calzavara, Shaq e Spatti da tre che vale 
il 51-62. Quasi due minuti e mezzo di silenzio da entrambe le 
parti fino alla quarta e ultima bomba di serata del capitano (51-
65). I primi punti di casa arrivano dopo altri trenta secondi: 
Galli 2/2 e Artioli metà (54-65). È Galli a togliere la doppia 
cifra di vantaggio, ma Shaq la rimette (57-67). Mancano poco 
meno di quattro minuti: un nuovo canestro arriva da Artioli a 
tre dalla fine, poi Centanni, poi ancora Galli (63-67). Finale un 
po’ da battiti accelerati, il capitano fa 1/2 (63-68). Mancano 
quaranta secondi: ancora una volta la grande difesa biancoros-
sa consegna la vittoria, 63-68. 

Montecatiniterme Basketball – Oleggio Magic Basket: 63-
68 (19-19; 39-38; 51-55)
Montecatini: Centanni 21, Artioli 8, Meini 8, Mucci ne, D’An-
drea 2, Galli 8, Pellegrini ne, Galmarini 9, Petrucci 5, Callara, 
Soriani ne, Bolis 2. All. Campanella.
Oleggio: Hidalgo S. 23, Hidalgo P. 2, Marotto ne, De Vita, 
Calzavara 5, Spatti 14, Colombo 6, Gallazzi 18, Corti ne, Lo 
Biondo. All. Passera. #forzaSquali
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 UNDER 18 ELITE, 
5^ GIORNATA: 

ANCORA IN SALITA CONTRO IVREA
Non arriva la vittoria per gli Squali Under 18 Elite 
nella quinta giornata di campionato. La formazione di 
coach Paolo Remonti cede in casa a Lettera 22 Ivrea 
47-84. Come è accaduto finora da inizio campionato 
i ragazzi non sono riusciti a mantenere la stessa 
intensità per tutti i quaranta minuti, rientrando poi 
dagli spogliatoi sempre in rincorsa. Per il risultato 
prestazione negativa, per la prova del gruppo passi 
avanti importanti.

Il commento del coach: “Abbiamo avuto buona 
presenza difensiva per i primi due quarti, abbiamo 
chiuso sotto di 7 e ci siamo rimasti per un po’. 
Poi abbiamo provato a tenere il più possibile, ma 
abbiamo preso un altro parziale. Sicuramente un altro 
obiettivo che ci prefiggiamo è migliorare la tenuta nei 
secondi due quarti per avere una presenza difensiva e 
poi anche offensiva che possa portarci per lo meno a 
giocarci le partite negli ultimi minuti”.

Gli Squali sono scesi in campo giovedì 9 contro 
Pgs Don Bosco. Ora li aspetta una settimana di 
pausa e poi sfida a Trecate contro il Bct il 25 
novembre alle 17.

 UNDER 16 ELITE, 
4^ GIORNATA: 

VITTORIA SFIORATA A OMEGNA
Un finale in volata non ha consegnato la vittoria 
agli Squali per un soffio. Nella quarta giornata di 
campionato l’ Under 16 Elite si arrende a Omegna 73-
71. I ragazzi hanno giocato due quarti quasi perfetti 
portando avanti anche in doppia cifra (+13 dopo 
dieci minuti) e andando negli spogliatoi sul +8. Un 
po’ di caos al rientro ha concesso agli avversari di 
recuperare e di mettere la freccia per arrivare poi a un 
finale acceso che ha dato la meglio ai padroni di casa.
Il commento del coach: “Ottimi come gioco e intensità 
nei primi due quarti, poi abbiamo spento la luce e 
abbiamo ritrovato l’equilibrio negli ultimi dieci minuti. 
Peccato perché avremmo meritato di vincere, ma stiamo 
crescendo tanto a livello di gioco e consapevolezza, – 
dice – ci manca ancora un qualcosina per tenere tutti i 
40 minuti ma con il lavoro in palestra ci arriveremo”.
Settimana di pausa dal campionato, si torna in campo 
tra due sabati, ancora fuori casa: appuntamento il 18 
novembre alle 17.15 a Settimo Torinese.
Omegna – Oleggio Junior Basket: 73- 71
Omegna: Consolo 5, Bertarelli 4, Demarchi, Molinari 
2, Damian, Carolli 2, Cora, Lavarini 22, Albertini 
9, Carbone 8, Sulas 13, Serr 3. Oleggio: Delsale 
7, Franchini 18, Pavese 14, Abramonte, Valerio 
3, Magdal 11, Ballerini, Zandanel 5, Miglio 4, De 
Luca3, Mouraki 6, Cardani. All. Negri.

 UNDER 15 ECC, 
5^ GIORNATA: 

VITTORIA NETTA CONTRO PMS
Un'altra prova convincente per la formazione di coach 
Marco Cattalani. Nella quinta giornata di campionato 
l'Under 15 Eccellenza conquista una vittoria netta sul 
campo della Pms: 49-86 il risultato finale.
Il commento del coach: «Prova molto buona. 
Partenza timorosa forse per il campo e tutti gli 
scudetti giovanili appesi al PalaEinaudi, ma dopo il 
7-0 iniziale i padroni di casa si sono dovuti arrendere 
a una prestazione davvero importante. Un parziale di 
10-30 nel secondo quarto non li ha fatti più riavere. La 
fiducia di cui godiamo in questo momento ha prodotto 
anche ben 9 triple quando loro hanno chiuso l›area 
e rotazioni dalla panchina che mantengono sempre 
elevata intensità e qualità». Prossimo appuntamento 
sabato 11 alle 17 in casa contro Casale.
Pms - Oleggio Junior Basket: 49-86 (13-14; 23-44; 
37-73). Moncalieri: Perillo 2, Gasco, De Angelis, 
Bosco P. 2, Ragusa 4, Bosco M. 4, Trovato 2, May 4, 
Lamberti,Ciuffreda 22, De Silvio 5, Vignoli 4. All. Mosso. 
Oleggio: Trinciarelli 15, Dalle Carbonare 4, Farrugio, 
Negroni 9, Colombo 2, Frison 15, Bertoglio 5, Nardella 
9, Belletta 9, Daffara 2, Beolchi, Testai 15. All. Cattalani.

 UNDER 13 REGIONALE, 
1^ GIORNATA: 

BUONI SEGNALI CONTRO NOVARA
È finita con risultato sfavorevole la prima giornata di 
campionato degli Squali più piccoli targati Oleggio 
Junior Basket. L’Under 13 regionale di coach Ale 
Mattea ha perso in casa del Novara Basket Rosso 
52-29. Numeri che non spiegano al meglio la partita: 
merito sicuramente agli avversari che sono stati bravi 
a trovare sempre la via del canestro. Per i nostri Squali 
sono costati cari due passaggi a vuoti nel secondo e 
nel quarto quarto ed è stato difficile poi recuperare. 
Ma la strada è quella giusta e con pazienza e tempo si 
vedranno i passi avanti.

Gli Squali hanno giocato, sabato 4, in casa contro il 
Bc Trecate, terza giornata fuori casa, sabato 18 alle 
15.30 a Valenza.

SETTORE GIOVANILE
PROMOZIONE, 
1^ GIORNATA: 

LA PRIMA È UN PO’ IN SALITA
Pagato lo scotto dell’esordio e soprattutto della prima 
volta in un campionato Senior. E per di più contro 
una formazione che sulla carta è tra le “titolate” a 
occupare i piani alti della classifica del girone Rosso.  
Nella prima giornata di campionato la Promozione 
guidata da coach Marco Cattalani perde 85-47 in casa 
del Novara Basket. Partita difficile dai primi minuti, 
gli Squali si sono trovati in difficoltà di fronte a un 
avversario così pronto. Una prima difficile, come forse 
saranno anche le prossime sfide ma con la certezza di 
imparare sempre qualcosa e fare esperienza.
I ragazzi hanno esordito ieri, venerdì 10, fra le mura di 
casa contro Trivero. Prossimo appuntamento venerdì 
17, sempre in casa, alle 21, contro Virtus Verbania.

Novara Basket – Oleggio Junior Basket: 85-47 
(18-9, 44-23, 72-31)
Novara: Abruscato 11, Ruzza 2, Ruffa 2, Mamone 10, 
Nerviani 2, Tarlao 8, Farolfi 12, Pirozzi 2, Marchetto 
12, Savoini 3, Meistro 15, Gambaro 4. All. Ferrarese.

Oleggio: Garagiola 4, Lo Sasso 2, Al Rubeai 5, M. 
Barcarolo 1, Dao 4, Corti 6, Vanoli 5, Pollastro 6, 
Frison 5, Sonzogni, Campanella 9, Franchini. All. 
Cattalani.
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LA GRAFICA  
via Antonelli, 30
Bellinzago

corriere
         Pellani

TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
DEPOSITO

VIA SEMPIONE, 71 - OLEGGIO (NO)


