
N. 8 DICEMBRE 2017

CAMPIONATO 
NAZIONALE
SERIE B

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

APPASSIONATAMENTE 
OLEGGIO MAGIC BASKET

CIUFF

ALBA

WITT-ACQUA  
S. BERNARDO

16/12
SABATO

ORE 21:00

www.oleggiobasket.it

segici su



23 DICEMBRE ORE 20,30

 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
 0 Bugatti  Fabio  Ala Piccola
 2 D’emilio  Francesco  Play
 3 Olowu  Joshua  ‹‹Guardia
 7 Dello Iacovo Lorenzo Play
 8 Draghici Miai Radu  Ala Piccola
 11 Gallo Paolo Centro
 12 Ndour Saliou Ala Piccola 
 13 Negro Marco Ala Grande
 14 Calabrese Leonardo Centro
 16 Colli Filippo Play
 18 Gioda Stefano Ala Grande
 20 Boffelli Santiago Ala Piccola
 21 Maino Claudio Guardia
 24 Rampone Andrea Ala Grande 
  Dell’agnello Giacomo Ala Grande
Coach Jacomuzzi Luca, Assistente Abbio Alessandro

Ha rotto il ghiaccio alla settima giornata contro la San-
giorgese fuori dalle mura di casa e in sette giornate ha 
portato a casa quattro referti rosa.  Nella 13^ giornata 

di campionato al PalaEolo arriva l’Olimpo Basket Alba for-
mazione del girone A, insieme a Livorno, neopromossa dalla 
C Gold. Con qualche nome già noto come per esempio Dello 
Iacovo e Maino, incontrati a Torino due stagioni fa, la squadra 
piemontese ha appena inserito l’ala grande Giacomo Dell’A-
gnello, terzo terminale offensivo con una media di 13.5 punti 
a partita di Livorno, dove ha iniziato la stagione. Dopo il ko 
con Firenze e quello netto di San Miniato, gli avversari avran-
no il coltello fra i denti. Ma gli Squali non saranno da meno, 
dopo tre ko in fila la voglia è quella di tornare a vincere per 
ridare una scossa alla classifica. Insomma vogliamo che que-
sta giornata, già bellissima per la pioggia di peluche che ci 
aspetta, lo sia ancora di più con un bel referto.  #forzaSquali

Guardando la cartina geografica delle 
nostre avversarie ci è capitata una 
partita “facile”, ma solo per la di-

stanza... Nella 15^ giornata di campionato, 
che coincide con l’ultima del 2017 e anche 
l’ultima del girone di andata, gli Squali sa-
ranno ospiti dell’Omnia Pavia, formazio-
ne lombarda che viaggia ai piani alti della 
classifica. Dopo il tentato colpaccio contro 
Omegna, che l’ha spuntata nel finale, gli 
avversari giocano un “derby” contro Varese 
che non sta passando un momento così bril-
lante, ma difficile fare pronostici. Quattro i 
punti che per ora ci distanziano e sotto l’al-
bero potrebbero essercene due molto molto 
importanti.  #forzaSquali
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Battere la difesa avversaria prima che essa sia 
riuscita a piazzarsi è il metodo più facile e 
nel contempo più difficile per attuare un’a-

zione di attacco nel basket. Più facile perché si gioca 
in spazi liberi, perché non si sente addosso la ragna-
tela dei difensori, perché si impegna meno tempo, 
perché ci sono meno probabilità di vedersi intercet-
tare la palla (o di perderla), in quanto l’azione è più 
breve. Più difficile, non soltanto perché giocare in 
velocità provoca un più arduo controllo della palla, 
ma soprattutto perché – per fare il contropiede – oc-
corre prima di tutto risolvere un piccolo particolare: 
conquistare la palla. Si usa normalmente dire: “Loro 
sono alti e quindi lenti, noi cercheremo di batterli sul 
ritmo”. Giusto proposito, se si trattasse di fare una 
gara di corsa. Meno scontato, trattandosi – prima di 
poter effettuare un’azione a ritmo veloce – di dover 
appunto conquistare l’indispensabile pallone: opera-
zione che, contro squadre di maggior statura, non è 
mai troppo agevole. Dunque, il presupposto “nume-
ro-uno”, la condizione “sine qua non”, è di catturare 
il pallone sul tiro avversario (c’è anche l’eventua-
lità di un intercettamento a metà campo che non va 
mai sottovalutato). Ma si tratta di incidenze mini-
me, tra formazioni di pari levatura. Il contropiede 
nasce dunque dal rimbalzo difensivo. Poi si articola 
per solito con un primo passaggio di apertura quasi 
sempre verso la fascia laterale. Quindi la palla vie-
ne mandata a un palleggiatore che opera avanzando 
sulla direttrice mediana e che conduce l’azione fino 
all’interno dell’area del pitturato.

di Luciano Giani
L’ANGOLO

✂
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LO SCONTO NON È CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI

LAST
MATCH
13ª A PIOMBINO 

UNA SUPER BATTAGLIA 
ALL’ULTIMO CANESTRO

GIORNATA 
DI 
CAMPIONATO

Quasi due ore di gioco di altissimo livello, uno scambio 
di intense battute finali dove i piccoli dettagli hanno 
fatto la differenza. Purtroppo il “trittico” di impegni si 

chiude con una sconfitta per gli Squali, che hanno dimostrato 
una grandissima unità di squadra. Nella tredicesima giornata di 
campionato l’Oleggio Magic Basket cede 83-81 contro il Golfo 
Piombino dopo un over time.

Golfo in campo con Pedroni, Procacci, Malbasa, Fontana e Per-
sico, Mamy con Shaq Hidalgo, Calzavara, Gallazzi, Spatti e Co-
lombo. Il primo tiro è di Procacci, Shaq scappa al ferro per due 
volte (2-4), scambio di battute equilibrato, poi Malbasa prova a 
scappare (10-6), ma Gallazzi fa gioco da tre punti (10-9). Ancora 
Malbasa e Pedroni in lunetta vanno avanti (14-9), il capitano spara 
la tripla (14-12), Shaq va ancora al ferro, poi si guadagna anche il 
tiro in più ma non va a buon fine e il suo giro in lunetta è buono 
solo a metà (20-17). Guerrieri ciuffa da tre, Spatti bene un libero 
e l’ultimo tiro è la tripla di Penny che accorcia a un solo possesso 
(23-21). Si riprende con un’altra tripla, di Lo Biondo, che fa met-
tere testa avanti (23-24), botta e risposta da entrambi i lati, poi è 
ancora Penny da tre a mettere la freccia e far chiamare time out ai 
padroni di casa (27-30). Time out efficace perché Piombino piaz-
za un parziale di 12-0 con Persico e Iardella che vale il 39-30. È 
Colombo a infiammare di nuovo la retina (39-32), anche se poi è 
costretto a riposare carico di quattro falli. Qualche pasticcio in at-
tacco, ma nel finale è Penny a caricarsi la squadra prima in lunetta 
e poi ancora da tre (41-37).
Al rientro continua l’inseguimento con il capitano a piazzare una 

tripla allo scadere e poi da due (43-42), Iardella tiene le distanze, 
ma Shaq, Gallazzi e Penny con gioco da tre punti sorpassano (45-
49), gli Squali arrivano anche al 47-55 con Penny missile in pene-
trazione e Spatti, prima dalla lunetta, poi dal pitturato con anche il 
tiro in più. Pedroni bene ai liberi, Lo Biondo da due, chiude Iardel-
la (52-57). Penny lancia la carica (52-59), i padroni di casa perdo-
no due palloni preziosi ma gli Squali non riescono a capitalizzare, 
ci pensa Gallazzi a dare una scossa con un’altra tripla sulla sirena 
(53-62). Le nove lunghezze di vantaggio diventano una “riserva” 
per i biancorossi che rimangono a galla nonostante i pasticci in 
attacco e il Golfo ad approfittarne (61-64). Spatti tiene le distanze 
(61-66), ma Iardella in lunetta con il secondo tiro che “tentenna” 
pareggia (66-66). Il finale è al cardiopalma, Spatti cecchino ai libe-
ri con 58 secondi (69-71), Malbasa fa lo stesso (71-71).
Ancora Malbasa, che prova subito a dare la svolta con un 6-0 
(77-71). Il capitano attacca il ferro (77-73), sia Shaq sia Procacci 
perfetti ai liberi (81-75). Calzavara ne fa uno ai liberi, Iardella en-
trambi (83-76), è il capitano a provarci ancora con una super tripla 
(83-81), ma l’ultimo tiro non va.

Golfo Piombino – Oleggio Magic Basket: 83-81 (23-21; 41-37; 
52-57; 71-71)
Piombino: Pedroni 6, Iardella 23, Guerrieri 3, Procacci 6, Bazza-
no, Persico 8, Malbasa 20, Bianchi 5, Mezzacapo ne, Pisolesi ne, 
Crespi ne, Fontana 12. All. Andreazza.
Oleggio: Hidalgo S. 16, Hidalgo P. 20, Marotto, De Vita ne, Corti 
ne, Calzavara 3, Spatti 9, Colombo 5, Gallazzi 21, Lo Biondo 7. 
All. Passera.

IL CONTROPIEDE
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 U18 ECC, 1^ DI RITORNO: 
CONTRO BIELLA 
MAI IN PARTITA

Un avvio di girone di ritorno da dimenticare per gli Squa-
li di coach Marco Cattalani. L’ Under 18 Eccellenza perde 
a Biella 129-49. I ragazzi hanno fatto fatica dalle prime 
azioni e il divario, già ampio dopo un quarto, è cresciuto 
in tutto il resto della partita. Una brutta prestazione ma 
con la consapevolezza di dover lavorare sempre di più 
per essere pronti almeno mentalmente.
Il commento del coach: “Difficile commentare una par-
tita che non c’è mai stata e di cui mi assumo in toto la 
responsabilità dell’approccio. Ho pensato che dopo la 
prestazione con Casale fossimo pronti per giocare un’al-
tra partita del genere, senza pesare a dovere la difficoltà 
della trasferta, della settimana con atleti febbricitanti e 
allenamenti con ragazzi contati per necessità varie. Un 
gruppo come il nostro,che parte a handicap in un campi-
onato come questo in quasi tutte le partite, non può pens-
are di entrare in campo senza determinazione e cattiver-
ia. Altrimenti succede, – continua – che prendi quaranta 
punti in un quarto e poi non si può pretendere che si dis-
puti una gara utile. Non sottovaluterò più il bisogno dei 
ragazzi di una prontezza mentale massima e lavoreremo 
per essere pronti sempre. Per ultimo una tirata d’orecchie 
a chi in settimana non si è allenato con noi per esigenze 
della prima squadra. L’allenarsi a un livello superiore 
deve essere uno stimolo e una ragione in più per portare  
esperienza e personalità in questo tipo di partite, mentre 
proprio loro sono stati i primi a perdersi in una serata 
dove serviva la loro presenza. Faremo tesoro degli errori 
e saremo pronti per una settimana che da mercoledì ci 
vedrà giocare quattro partite in sette giorni“.
Gli Squali hanno giocato mercoledì 13 contro Moncalieri 
(Ciuff già in stampa). Prossimo appuntamento mercoledì 
20 contro Asti.
 
Biella – Oleggio Junior Basket: 129-49 (39-12;67-
27;99-38)

Biella: Ariuso 18, Raise 14, Squizzato 3, Zimonjic 10, 
Bertetti 9, Zini 15, Rajacic 15, Farris 9, Blair 12, Bianco 
4, Cerri 7, Bassi 13. All. Baroni.
Oleggio: Garagiola 6, Pollastro, Lo Sasso, Al Rubeai 4, 
Barcarolo M. 6, Vanoli 2, Frison 7, Gioia 5, Barcarolo F. 
4, Sonzogni, Campanella 11, Franchini 4. All. Cattalani.

 UNDER 18 ELITE, 
1^ RITORNO: 

SFIORATA VITTORIA A SETTIMO
Davvero poco per poter strappare il primo referto rosa 
della stagione. L’ Under 18 Elite di coach Paolo Remon-
ti si arrende a Settimo Torinese 61-55 dopo essere stata 
avanti anche in doppia cifra nel primo tempo.

Il commento del coach: “Paghiamo ancora una volta un 
brutto terzo quarto, da entrambi i lati del campo. Abbi-
amo comunque provato a rimanere agganciati, nonos-
tante qualche errore sotto canestro e qualche contropie-
de, ce la siamo giocata fino alle fine, ma non è bastato. 
Un’occasione che potevamo sfruttare, ma pazienza, con-
tinuiamo a lavorare”.

Gli Squali hanno giocato giovedì 14 contro Valsesia in 
trasferta, prossimo appuntamento sabato 23 alle 15 
contro Vercelli in casa. 

 UNDER 16 ELITE, 9^ GIORNATA: 
CHIUSO IL GIRONE 

CON UNA VITTORIA!

Un po’ sofferta nel finale, ma è una vittoria quella de-
ll’Under 16 Elite di coach Riccardo Negri. In casa gli 
Squali battono Chivasso 83-76 dopo uno svantaggio di 9 
lunghezze a un minuto e quaranta dalla fine.  
Il commento del coach: “È stata una partita che abbi-
amo vinto più di cuore e siamo stati bravi a ribaltare 
il finale perché ci abbiamo creduto. Dal punto di vis-
ta tecnico e di continuità dobbiamo fare ancora meglio 
perché in questa partita siamo partiti un po’ distratti e 
non possiamo permettercelo. Siamo sotto età rispetto 
agli altri e ogni piccolo errore potrebbe costarci caro. 
Abbiamo sempre approcciato bene, dobbiamo continua-
re sulla stessa scia”.

Prima gara di ritorno domenica 17 alle 15 in casa 
contro Cameri.

Oleggio Junior Basket – Chivasso: 83-76
Oleggio: Valerio 4, Franchini 4, Ballerini 3, Beldi, Pa-
vese 22, Mouraki 5, Zandanel, Abramonte 5, Delsale 3, 
Malagad 12, Miglio 16, De Luca 4. All. Negri.
Chivasso: Saluoni 4, Zora 24, Stabio 11, Reddavide 5, 
Ferrero 6, Albertengo 1, Cuomo 22, Fabbri 1, Sbicego 
Cenni. All. Grassi.

 UNDER 15 ECCELLENZA: 
4^ DI RITORNO: 

PRIMO KO CASALINGO

Tenta il colpo di mettere ko la capolista ma non riesce. 
Ko per gli Squali di coach Marco Cattalani che si arren-
dono al College, prima formazione a violare le mura di 
casa.  53-61 il risultato finale.
Il commento del coach: “Partita fisica e noi non siamo 
ancora pronti. Abbiamo paura di osare e se non lo fac-
ciamo con squadre molto più grosse di noi è impossibi-
le vincere. Abbiamo buttato un’occasione, perché noi 
dovevamo avere più motivazioni e più coraggio in casa 
nostra rispetto a una squadra imbattuta e già qualifi-
cata alla fase successiva e quindi con la testa al futuro 
girone. Noi dobbiamo ancora guadagnarcelo e mi as-
petto più fame e umiltà, soprattutto dai giocatori con 
più qualità che in queste partite si nascondono ed è ora 
che alzino un po’ l’asticella dei loro obiettivi. La parti-
ta a Pegli sarà occasione per avere la giusta reazione. 
È la prima sconfitta casalinga e non sono comunque 
soddisfatto della prestazione. Seppur con un avversario 
di buon livello non abbiamo dato il massimo. Ed è la 
prima volta che succede”.

Prossimo appuntamento sabato 16 alle 17 a Pegli.

Oleggio Junior Basket – College Basketball: 53-61 
(15-12;22-33;44-46)

Oleggio: Trinciarelli 10, Mouaraki, Litcan 13, Negroni 
2, Frison, Bertoglio, Nardella 11, Belletta 4, Cardani, 
Daffara 4, Beolchi, Testai 9. All. Cattalani.
College: Zanetta 16, Tinivella 1, Cristina 10, Loro 2, 
Mauri 4, Mandelli 4, Mottolo Oliva, Schiavon 4, Ferrari 
12, La Terza, Ghigo 8. All. Giadini.

 UNDER 13
La nostra Under 13 regionale, guidata da coa-
ch Ale Tea, ha riposato la settimana scorsa e ha 
giocato venerdì 15 (ma il Ciuff era già in stampa) 
a Novi Ligure la sua sesta giornata di campiona-
to, ultima del 2017. Il prossimo appuntamento è 
fissato dopo le vacanze, sabato 13 gennaio alle 15 
contro Vercelli!

 PROMOZIONE
Sarà una sesta giornata difficile per la Promozi-
one di coach Marco Cattalani: Squali in campo 
domenica 17 dicembre alle 18.30 contro Paruz-
zaro, formazione che insieme al Novara Basket è 
in vetta alla classifica con 8 punti. Forza Squali!

SETTORE GIOVANILE
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FERRAMENTA 

BARCAROLO
Via Circonvallazione, 13d
Oleggio

corriere
         Pellani

TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
DEPOSITO

VIA SEMPIONE, 71 - OLEGGIO (NO)


