
N. 7 DICEMBRE 2017

CAMPIONATO 
NAZIONALE
SERIE B

PalaEolo 
Via del Lago, 2
Castelletto 
Ticino (NO) VS

APPASSIONATAMENTE 
OLEGGIO MAGIC BASKET

CIUFF

CECINA

LA BUCA 
DEL GATTO 

BASKET

7/12
GIOVEDÌ

ORE 20:30

www.oleggiobasket.it

segici su



10 DICEMBRE 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  
 3 Liberati  Davide  Play/Guardia
 4 Forti  Francesco  Play
 6 Gaye  Serigne Sam Ala
 7 Guglielmi Filippo Guardia
 8 Bianconi Giuliano Play
 9 Spera Andrea Centro
 11 Donati Elias Ala
 12 Barontini Andrea Guardia
 14 Guerrieri Giacomo Guardia
 18 Gigena Mario Alberto Ala
 19 Salvadori  Leonardo Ala/Centro
 20 Filahi Anoir Centro
 21 Turini Lorenzo  Ala

Coac Gianni Montemurro, Ass. Matteo Pio

Arriverà in terra piemontese con l’obiettivo di inverti-
re la propria rotta La Buca del gatto Basket Cecina, 
ospite al PalaEolo questa sera, giovedì 7 dicembre, 

alle 20.30, per il nuovo turno infrasettimanale. La formazio-
ne toscana arriva da tre sconfitte, l’ultima rimediata in casa 
contro Montecatini 61-75. A guidare la compagine il super 
esperto Mario Gigena, più che pericoloso perché con tanti 
punti nelle mani, più di 14 di media a partita, seguito dal com-
pagno Turini (12.6 punti di media a partita). A parte Gigena la 
squadra è molto giovane e fa della velocità una delle sue carte 
migliori. Dopo lo stop contro la Fiorentina voglia di riscatto 
per gli Squali ben consapevoli di poter affrontare al meglio la 
compagine toscana con la giusta determinazione. Mettere da 
parte due punti sarebbe più che prezioso anche in termini di 
classifica.  #forzaSquali

Sfida particolare quella fissata alla 13^ 
giornata di campionato. Sebbene la 
squadra sia cambiata parecchio ri-

spetto a due anni fa, domenica 10 dicembre 
alle 18 “incontro” con coach Andreazza, 
che avrebbe dovuto guidare gli Squali nel-
la stagione 2015/2016. Nessun legame par-
ticolare, ma comunque un nome che nelle 
orecchie di tifosi e società risuona “fami-
gliare”. Sarà per gli Squali l’ultima partita 
dal sapore toscano del girone di andata, una 
tra le più lunghe, ma che potrebbe risulta-
re più “leggera” se con due punti preziosi 
in tasca. Nella 12^ giornata  Piombino è in 
casa contro Empoli per un match delicato: 
la squadra per ora ha appena due punti in 
più degli Squali e quindi domenica potrebbe 
essere un altro scontro diretto. #forzaSquali
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Ogni sistema per giocare a basket è buono se fatto con 
convinzione. Ma il sistema che avvilisce la perso-
nalità di tutti o di qualche giocatore, è certamente 

sbagliato. Non sono mai i giocatori che devono adattarsi a 
un sistema, a un modulo, a un criterio di gioco. Ma è sem-
pre il sistema di gioco che va individuato e applicato nella 
misura in cui si adatta alle caratteristiche dei giocatori. Il 
grande allenatore è quello che riesce in questo che è il suo 
compito principale, e che pertanto, avendo nella sua carriera 
cambiato parecchi giocatori, ha avuto modo di emergere in 
diversi modi di giocare. Non è invece un grande allenato-
re colui che, rimanendo ancorato a una concezione propria, 
non la plasma e modifica a seconda dei diversi giocatori che 
devono interpretarla. L’involuzione tecnica ha portato una 
inversione di tendenza. I giocatori, anche quelli di media 
levatura, come ricevono la palla “pensano-canestro”. Mano-
vrano per avvicinarsi all’anello, per rendersi pericolosi, per 
fare l’entrata, per tentare il tiro. Nel nostro campionato, e 
anche nella nostra squadra, appena ricevono la palla resta-
no inchiodati a terra, e in genere pensano solo a restituirla. 
Non è che non sappiano tirare. Non hanno invece la menta-
lità del tiro, o meglio, non hanno la mentalità dei due o tre 
punti. Altra cosa sono i deviazionismi difensivi. Sempre in 
riferimento al nostro campionato e ai nostri ragazzi, sono 
stati fuorviati da un malinteso concetto di difesa. Si appro-
fitta a lungo della insufficienza degli arbitri, per urtare, te-
nere, spingere, aggrapparsi, farne di tutti i colori. Così viene 
frenata l’evoluzione del gioco. A lungo si sente dire dagli 
allenatori: “A me piace segnare molto, ma subire poco”. È 
una frase retorica, priva di senso compiuto. Per subire pochi 
punti, non c’è nel basket che un sistema: lavorare la palla nel 
limite dei 24 secondi, quindi segnare poco, cioè consegnare 
meno palloni all’avversario. Oggigiorno, con le accentuate 
medie di realizzazione, si segna molto, si consegnano agli 
avversari molti palloni e fatalmente molti punti. 

IMPORTANTE RICONOSCIMENTO CONI A LUCIANO GIANI
Primo dicembre, giorno da ricordare in casa Oleggio Magic Basket. 
In occasione della cerimonia di consegna delle benemerenze spor-
tive organizzata dal Comitato territoriale Coni il presidente Oleg-
gio Junior Basket Luciano Giani ha ricevuto la Stella di bronzo al 
merito sportivo consegnata ai dirigenti. A premiarlo, nella cornice 
dell’Arengo del Broletto a Novara, il sindaco di Oleggio Massimo 

di Luciano Giani
L’ANGOLO

✂
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LO SCONTO NON È CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI

Marcassa, alla presenza di diverse autorità fra cui il prefetto Fran-
cesco Paolo Castaldo, il responsabile Coni regionale Gianfranco 
Porqueddu, il responsabile Coni provinciale Rosalba Fecchio.
Un riconoscimento importante per l’impegno sportivo e anche 
imprenditoriale da sempre dimostrati, con particolare riferimento 
a una data fondamentale: il 1973, quando è ufficialmente nata la 
società biancorossa. Durante la consegna la proiezione di alcune 
immagini “storiche”: le prime vittorie, la passione per il Torino, i 
premi in ambito lavorativo, la festa per la salvezza della squadra 
nella passata stagione.

LAST
MATCH
11ª SQUALI A FIRENZE: 

SCONTRO ALLA PARI 
PER 35 MINUTI

GIORNATA 
DI 
CAMPIONATO

Un “terribile” svantaggio iniziale (16-2), poi il recupero 
e la parità dell’intervallo (38-38), la testa anche avanti, 
la lotta punto a punto e nel finale la serie di bombe 

che ha di fatto tracciato il divario. Nell’undicesima giornata di 
campionato l’Oleggio Magic Basket cede in casa della Fioren-
tina 84-68, ma solo dopo aver dimostrato di poter competere 
con una squadra ai piani alti e di farlo alla pari. Subito testa 
alla prossima sfida, Cecina, giovedì 7 dicembre alle 20.30 per 
rimanere in scia delle grandi.

Fiorentina in campo con Banti, Berti, Genovese, Lucarelli e 
Grande, Mamy con Hidalgo Shaq, Calzavara, Gallazzi, Spatti 
e Colombo. Un tiro a testa con Banti e Colombo (2-2), poi i 
padroni di casa provano subito a scappare con Banti, Grande 
e Lucarelli (9-2). Coach Passera richiama gli Squali, al rientro 
Banti e Berti firmano un 7-0 che vale il 16-2. E’ Shaq ad andare 
a segno dopo quattro minuti abbondanti di gioco, prima attac-
cando il ferro e poi facendo due giri perfetti in lunetta per il 

contro parziale di 0-6 (15-8); Gallazzi accorcia (16-12), Berti 
riallunga (18-12), Shaq ancora bene in lunetta, gli ultimi cane-
stri sono biancorossi con il capitano da solo in contropiede e 
poi Spatti (22-17). Qualche pasticcio in attacco, Banti e Geno-
vese ne approfittano e Lucarelli ai liberi riporta la Fiorentina 
alla doppia cifra di vantaggio (28-17) con Marusic costretto a 
riposare carico di tre falli. Gli Squali rimangono in scia prima 
con Gallazzi e poi con Spatti (33-23). Dopo il 35-23 al via la ri-
monta, gli Squali mettono nel fortino un bellissimo 0-12 opera 
di Shaq dal pitturato e dalla lunetta, Gallazzi e Spatti da tre, che 
significa parità: 35-35 con due minuti e sedici sul cronometro. 
Gallazzi a metà dalla lunetta mette testa avanti (35-36), da qui 
è una continua battaglia, Shaq a segno per il 37-38, Ondo Men-
gue a metà dalla lunetta (38-38).

Al rientro è Spatti a dare la carica dalla distanza (38-41), Gran-
de ai liberi e Berti mettono testa avanti (42-41). Gallazzi e 
Spatti servito da De Vita provano a scappare (42-46), ma Ge-
novese va da tre e poi da due (47-46). De Vita spara la tripla 
(47-49), Ondo Mengue pareggia e sempre lui con Mazzucchel-
li dà ossigeno alla squadra (55-49). Il finale di terzo quarto è 
un giro in lunetta da tutte e due le parti:

prima Marusic, poi Berti e poi ancora il capitano (56-52). De 
Leone e Lucarelli allungano (60-52), Gallazzi e Spatti dalla 
lunetta (60-55); dopo quattro minuti di gioco Firenze torna in 
vantaggio in doppia cifra e coach Passera chiama time out (65-
55). Il capitano va al ferro, Shaq lo segue e peccato non entri 
anche il tiro in più (65-59). Berti va due volte in lunetta, Spatti 
e Gallazzi incoraggiano i compagni (70-61), ma due triple di 
casa scavano il solco a due minuti dalla fine (76-61). Gli Squali 
non si arrendono, ma è ancora Berti da tre (79-63) e il finale è 
dei fratelli Hidalgo con l’ultima “battuta” di Banti ancora da 
tre: 84-68.

All Foods Fiorentina Basket – Oleggio Magic Basket: 84-68 
(22-17; 38-38; 56-52)

Firenze: Ondo Mengue 7, Grande 9, Geli ne, Mazzucchelli 6, 
Erkmaa, Bargi, Genovese 14, Berti 20, Banti 13, De Leone 6, 
Lucarelli 9. All. Niccolai.

Oleggio: Hidalgo S. 19, Hidalgo P. 1, Barcarolo, De Vita 3, 
Calzavara, Spatti 20, Marusic 1, Colombo 2, Gallazzi 22,  
Lo Biondo. All. Passera.

I SISTEMI DI GIOCO
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 UNDER 18 ECC, 11^ GIORNATA: 
IMPRESA SFIORATA 

CONTRO LA CAPOLISTA!
Chiuso il girone di andata con una notevole prestazione. 
L’Under 18 Eccellenza di coach Marco Cattalani sfiora 
l’impresa fra le mura di casa contro la capolista Casale: 
71-83. Al di là del punteggio, che comunque sottolinea i 
miglioramenti sia dei singoli sia del gruppo, partita eccel-
lente, fra le migliori da inizio stagione, per atteggiamen-
to, energia, intensità, tutto mantenuto dall’inizio alla fine.
Il commento del coach: “Partita direi straordinaria per 
la maturità con cui abbiamo affrontato una formazione 
decisamente superiore e in testa alla classifica con 9 vit-
torie e una sola sconfitta. Contrariamente alle altre gare 
con le formazioni di vertice abbiamo tenuto tutti i 40 mi-
nuti, reagendo a un 1-12 iniziale che poteva condizionare 
una gara dal pronostico scontato. Avevo chiesto ai ra-
gazzi atteggiamento giusto e coraggio. Siamo stati con-
centrati dall’inizio alla fine eseguendo le nostre cose con 
decisione. Pur mai avanti siamo stati sempre attaccati al 
match a pochi punti di distanza, fino a provare nell’ulti-
mo quarto qualcosa di nuovo per tentare il colpaccio che 
purtroppo non ci ha premiato”. E conclude: “È il miglior 
modo per affrontare altre due big nelle prossime settima-
ne. Non cito quasi mai i singoli, ma in questo caso vorrei 
menzionare Sonzogni e Lo Sasso, che spesso “pungolo” 
per poterci dare un qualcosa di più nel gioco interno. 
Risposta in allenamento e in campo che è prontamente 
arrivata”.

I ragazzi sono in campo proprio questa sera, giovedì 
7, alle 20.30 a Biella.

Oleggio Junior Basket – Casale: 71-83 (16-19;33-
35;43-48)
Oleggio: Garagiola 10, Lo Sasso 7, Al Rubeai 2, Barcaro-
lo M. ne, Dao 2, Vanoli 3, Frison, Gioia, Barcarolo F. 24, 
Sonzogni 6, Campanella 7, Franchini 10. All. Cattalani.

Casale: Abbondandolo, Botto ne, Cecchinato 24, Banch-
ero 12, Picello 8, Buzzi 13, Lazzeri 8, Orazio, Rossi ne, 
Piccio 2, Romagnoli ne, Tulumello 16. All.Fabrizi.

 UNDER 18 ELITE, 9^ GIORNATA: 
FATALE IL TERZO QUARTO 

CONTRO CIRIE’
È finita 44-73 la nona giornata, ultima di andata, per gli 
Squali di coach Paolo Remonti. Fatale il terzo quarto per 
l’ Under 18 Elite (parziale di 22-5), unico in termine di 
punteggio a “stonare” sul referto. Partita buona livello 
difensivo per tre quarti, ancora tanto da lavorare dall’al-
tra parte del campo.
Il commento del coach: “Dobbiamo continuare a lavora-
re per far girare la palla, essere veloci, trovare vantaggi 
e arrivare a soluzioni positive. Qualche passo avanti, 
piccolo, c’è sempre e dobbiamo partire proprio da ques-
to per fare bene in palestra durante la settimana”.

Prossimo appuntamento sabato 9 dicembre in tras-
ferta alle 17.15 a Settimo Torinese.

Oleggio Junior Basket – Pallacanestro Ciriè: 44-73

 PROMOZIONE, 5^ GIORNATA: 
STOP CONTRO BORGO TICINO

Dopo tre vittorie in fila arriva un referto giallo per la for-
mazione di coach Marco Cattalani. La Promozione nella 
quinta giornata affronta un’altra avversaria ben attrezzata 
e reagisce bene, non tanto da poter tentare il “colpaccio”.
Il commento del coach: “Rimandati ancora una volta. 
Alla seconda prova importante con una delle squadre 
migliori del girone ci facciamo trovare ancora acerbi. 
Nessun dramma, ma per giocare queste partite ci manca 
ancora un po’ di esperienza. L’inizio troppo timido ci ha 
costretto a rincorrere da subito e la pur positiva reazio-
ne non è bastata per rientrare in partita. Tornati a -9 ci 
sono mancate poi la forza e la lucidità contro una zona 
che siamo riusciti a bucare solo tardivamente. Partita co-
munque molto utile per la nostra crescita che ha ancora 
molti margini”.

Oleggio Junior Basket – Borgo Ticino: 53-72 (11-
25;24-39;35-50)
Oleggio: Garagiola 7, Pollastro 9, Lo Sasso 4, Al Rubeai 
ne, Barcarolo M. 2, Corti 6, Sonzogni 2, Gioia, Vanoli, 
Frison ne, Campanella 10, Franchini 13. All. Cattalani.
Borgo Ticino: Carulli ne, Marini 2, Brivio 4, Saporiti, 
Cadamuro 19, Casazza 7, Rapetti 17, Gallo, Mori 2, Cre-
spi 15, Nici, Briacca 6. All. Briacca. 

 UNDER 16 ELITE, 8^ GIORNATA: 
SUPER PRESTAZIONE 

CONTRO LA CAPOLISTA
Al momento la miglior partita della stagione, per inten-
sità, grinta e determinazione. L’ Under 16 Elite di coach 
Riccardo Negri nell’ottava giornata di campionato sfiora 
l’impresa in casa del Bc Trecate, capolista imbattuta del 
girone. 67-62 il risultato finale. Il poco ritmo nel terzo 
quarto ha fatto “scivolare” gli Squali fino al -12, ma la 
rimonta è arrivata quasi subito, fino al -4.
Il commento del coach: “Abbiamo tenuto testa a Trecate 
per 40 minuti dimostrando di essere cresciuti tecnica-
mente e anche a livello di squadra; dobbiamo lavora-
re ancora tanto perché ci è già capitato altre volte di 
spegnere la luce per un po’ e poi non reagire, stavolta lo 
abbiamo fatto, ma qualcosa abbiamo patito e nel finale 
non siamo riusciti a chiudere a nostro favore”.

Trecate – Oleggio Junior Basket: 67- 62
Trecate: Manfrinato 5, Baculi 6, Candida 6, Ruffa 18, 
Giuliani 6, Di Leo 8, Nocerino 1, Gramaglia, Godio 6, 
Orlandini, Lo cigno 10, Cerina.
Oleggio: Mouraki 4, Pavese 18, Franchini 10, Abramon-
te 1, Daffara, Delsale, Ballerini, Miglio 4, Valerio 11, 
Zandanel 2, Magdal 8, De Luca 4.

Prossimo appuntamento sabato 9 alle 15 in casa con-
tro Chivasso.

 UNDER 15 ECCELLENZA: 
DOMENICA BIG MATCH!

La settimana di riposo per la formazione Under 15 Eccellenza 
è servita per potersi preparare al meglio a una delle sfide più 
importanti di questo girone, il confronto con la capolista Col-
lege Basketball Borgomanero finora imbattuta: appuntamen-
to in casa domenica 10 alle 17.30. Occasione importante per 
i ragazzi di coach Marco Cattalani che partita dopo partita 
stanno dimostrando una forte crescita, sia individuale sia di 
squadra. Ultimo referto rosa contro Biella, per una vittoria 
che vale quasi “doppio”: 76-54 risultato finale con tanto di 
differenza canestri ribaltata.
Il commento del coach : “Bella prova. Difendiamo le mura 
amiche con l’ennesima gara intensa che ribalta anche l’an-
data persa di nove. L’assenza di una pedina importante negli 
ospiti non toglie nulla ai nostri meriti di una gara sempre 
ampiamente condotta. Qualche sbavatura nell’ultima frazio-
ne vede Biella tornare a meno 14, ma anche l’ultimo quarto 
è vinto 12-11. Settimana prossima abbiamo il turno di riposo 
prima di affrontare l’imbattuta capolista College. La vittoria 
di oggi ci apre la strada a una possibile seppur ancora lonta-
na qualificazione alla seconda fase e per questo la prova as-
sume ancora più valore. Ci è parso scontato dedicare questo 
bellissimo referto rosa a Daniele Colombo, che, infortunatosi 
venerdì, resterà lontano dal campo fin dopo Natale,ma già 
presente a fare il tifo con il suo gesso“.

Oleggio Junior Basket – Biella: 76-54 (20-7;39-20;58-40)
Oleggio: Trinciarelli 21, Dalle Carbonare, Farrugio, Litcan 
18, Negroni 4, Frison 9, Pavese 8, Nardella 10, Belletta, Daf-
fara 1, Beolchi, Testai 5. All. Cattalani.
Biella: Valcauda 4, Ceretti 2, Perotti 7, Fiorindo 6, Bazzani 4, 
Bona 3, Maffeo 6, Moro 2, Pietra 6, Loro 4, Quintale, Bottone 
10. All. Danna.

 UNDER 13, 5^ GIORNATA: 
BENE ANCHE AD ALESSANDRIA!

Ancora un referto rosa per l’ Under 13 di coach Ale Tea 
che vince ad Alessandria 38-50. Partita un po’ particola-
re per gli Squali che iniziano bene, difendendo, trovando 
canestri facili e portandosi in vantaggio in doppia cifra 
e rimangono avanti fino a metà del secondo quarto. Poi 
dieci minuti abbondanti di black out con i padroni di casa 
a rimontare e anche superare. Importantissimo l’ultimo 
quarto: in svantaggio i ragazzi recuperano tutte le palle 
possibili e con un parziale di 3-18 conquistano la vittoria.
Il commento del coach: “Non è stata tra le partite miglio-
ri, ma è stato importante vincere perché quando ci siamo 
fatti rimontare siamo entrati nel buio più totale e poi ab-
biamo trovato risorse per riscattarci. Dopo lo svantaggio 
abbiamo messo cuore, voglia, carattere e siamo stati bra-
vi a ribaltare una partita che era diventata difficile”.
Weekend di riposo, si torna in campo venerdì 15 in tras-
ferta alle 19.15 contro Novi Ligure.

Alessandria – Oleggio Junior Basket: 38-50
Alessandria: Mantelli, Hussein 10, Bogdan 1, Canepari, 
Gonella 2, Traverso 10, Guglielmo 13, Scarcella, Cordara 
2, Riccardi, Carpusor. All. Faroni.
Oleggio: Scollo 11, Moro, Fajri 6, Bernardini, Rondonot-
ti 8, Barzon 18, Bolamperti, Aguzzi, Wichers, Golemi 5, 
Barcarolo 2, Balbo. All. Mattea.
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Il presidente voleva fare una sorpresa ai suoi Squali e ci è riuscito! Sabato 2 dicem-
bre pomeriggio speciale per i biancorossi ospiti al Rally Monza Show. Nella foto i 
nostri atleti sono immortalati insieme alla coppia di rally Piero Longhi e Gianmaria 
Santini e c’è anche qualcuno di una certa “Monster”... Sì, proprio lui, Valentino Rossi 
ci ha concesso una fotografia e poi ha anche vinto.. gli avrà portato fortuna il rosso ? 
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