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A lanciare la carica non può che essere il nostro capi-
tano, Edoardo Gallazzi: «Partita fondamentale, molto 
importante per noi, ci teniamo tanto prima di tutto 
per mettere sempre più divario fra noi e il fondo della 
classifica e poi per aumentare sempre di più la nostra 
fiducia, vincere due partite in fila, che non ci capita 
da un po’, ci darebbe ancor più morale. Penso che la 
chiave starà nell’approccio, dovremo essere bravi a 
cercare di indirizzare la partita subito con energia e 
più intensità possibile, per far sentire dal primo se-
condo la nostra voglia di vincere e far valere il nostro 
fattore capo». Cosa conta? VINCERE:«Contro Domo 
sarà una partita da giocare in modo fisico e duro 

cercando di usare qualsiasi metodo possibile, 
non ci interessa tanto la forma, ma la 

sostanza»..  #forzaSquali

 N. Cognome Nome Ruolo Anno 
 2 Hidalgo Shaquille Guardia 1994 
 4 Al Rubeai Lorenzo Guardia 2001 
 5 Valentini Luca Playmaker 1997 
  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 Pivot 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 
 0 Guaglio  Giorgio Play 2001 
 0 Bellia  Paolo  1970 
 0 Carone  Fabio  1970 
 0 Ferraris  Francesco  1970 
 8 Ballabio  Riccardo Guardia 1998 
 9 Andrea  Daniele Centro 1996 
 10 Patani  Klaudio Ala 1996 
 10 Di Meco  Manuel Centro 1997 
  13 Marzullo  Raffaele Guardia 1998 
 21 Rovere  Riccardo Ala 1994 
 34 Avanzini  Patrick Ala 1996 
 35 Zaharie  Alin Ionut Ala 1994 
  
Coach Massimiliano Milli 

Con uno zaino che “pesa” 12 punti gli Squali sono 
prontissimi a ripartire per un girone di ritorno che 
non faccia lasciare sul campo punti di troppo. Si ri-

parte esattamente come si è cominciato il 7 gennaio: la pri-
ma avversaria è Domodossola, ospite questa sera, venerdì 12 

gennaio, al PalaEolo. L’andata era stata più che positiva per gli 
Squali: per la prima volta in cinque anni di B è arrivata la vitto-

ria alla prima giornata, 90-87. Quella che si presenta nel nostro 
fortino è una formazione piuttosto rivoluzionata: in questi mesi 

hanno salutato prima il capitano Antonio Serroni, poi Tommaso 
Tempestini e proprio in settimana Andrea Tommei, tre pedine 

del quintetto di partenza. E i cambiamenti ci sono stati anche 
nello staff tecnico: via coach Alessandro Valli e al suo posto Mas-

similiano Milli, che però ha perso anche il vice, Michele Belletti, 
che ha dato le dimissioni. Volti nuovi Patani e Marzullo che si 

sono ritagliati subito minuti. Squadra ultima in classifica e quindi 
da non temere? Assolutamente no, Domodossola ha lottato in 

più occasioni andando anche all’overtime e nelle ultime giorna-
te ha mostrato una propria identità. Vincere sarà fondamentale, 

ma difficile.
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Non ancora al completo ma “battaglieri” fino alla 
fine. Nella 15^ e ultima giornata del girone di an-
data l’Oleggio Magic Basket si impone sulla Virtus 

Siena 70-80. La forte influenza di Valentini ha limitato an-
cora una volta le rotazioni di coach Paolo Remonti, ma, an-
cora una volta, il gruppo ha fatto la differenza. Gli Squali 
chiudono l’andata a 12 punti, ancora in zona play out, ma 
in piena posizione per risalire la classifica.
Siena in campo con Maccaferri, Pucci, Imbrò, Olleia e Si-
meoli; Mamy con Parravicini, Hidalgo, Marusic, Ponzelletti 
e Pilotti. Partenza sprint per gli Squali: Hidalgo e Parravicini 
rompono il ghiaccio (0-4), poi mettono la freccia e sul 4-10 
di Pilotti con quattro punti di Simeoli coach Tozzi chiama 
time out. Al rientro Pilotti spara due triple (4-18), rompe 
il digiuno Maccaferri dalla distanza, Parravicini e Hidalgo 
tengono salde le distanze (7-22). Dopo due punti di Pilot-
ti dall’area (10-24), arriva un mini parziale senese 7-0 che 
vale il 17-24 dopo i primi dieci minuti con gli Squali che 

non trovano più la via del canestro. Riprende la marcia 
biancorossa, Bertocchi capitalizza un rimbalzo offensivo, 
Hidalgo entra nel traffico e allunga (17-28), Siena si affida 
a Imbrò che spara prima da tre e poi dall’arco, ma Gallaz-
zi e Ponzelletti lasciano gli Squali lontano, in doppia cifra 
(22-32). Nepi subisce fallo mentre tira da tre e fa
gioco da quattro punti, Parravicini è chirurgico da qual-
siasi punto del campo (26-36); Bianchi infila una tripla e 
Remonti richiama i suoi, nelle ultime azioni è botta e ri-
posta (31-40). 
Al rientro dagli spogliatoi c’è una fiammata di Siena: Im-
brò fa gioco da tre punti e gli Squali non solo si ritrovano 
a un solo possesso di vantaggio (41-44), ma salutano per 
un po’ Hidalgo carico di tre falli, al suo posto Valentini in 
campo nonostante la forte influenza. Pilotti dà ossige-
no, Maccaferri la infila da tre, ma Parravicini risponde allo 
stesso modo (44-49). Gli Squali fanno bene in attacco, in 
difesa lasciano qualche spiraglio di troppo e Simeoli ne 
approfitta (48-51); Marusic si appende al ferro, a Parra-
vicini sono fischiati due falli in un amen ma è in perfet-
to gas, ancora Simeoli sta lì, il capitano serve una palla 
perfetta a Pilotti che vale tre punti (50-56); Olleia per 
due volte batte la difesa biancorossa e trova il minimo 
svantaggio (54-56), Gallazzi allo scadere è una garanzia 
e Parravicini fa voce grossa da tre (56-61). Gli ultimi dieci 
minuti si aprono con un parziale di 0-8 a firma di Hidal-
go e Parravicini che riequilibra le distanze (59-69), Pucci 
e Nepi accorciano, è Parravicini a trascinare i compagni 
(63-71), Nepi ci prova da tre, Marusic si prende un rim-
balzo e va al ferro, il capitano finora senza punti dalla 
distanza centra la tripla nel momento chiave del match 
(68-76) e i compagni si caricano, Pucci fa 100% dalla lu-
netta, Ponzelletti ancora una volta cinico dalla lunetta e 
lo stesso fa Gallazzi: 70-80. 

Virtus Siena – Oleggio Magic Basket: 70-80 (17-24; 31-
40; 56-61)
Siena: Falchi ne, Pucci 6, Bianchi 6, Simeoli 10, Olleia 14, 
Imbrò 17, Ndour, Nepi 9, Gnecchi, Guilavogui
ne, Stepanovic ne, Maccaferri 8. All. Tozzi.
Oleggio: Hidalgo 17, Valentini, Barcarolo, Parravicini 25, 
Pilotti 19, Marusic 4, Gallazzi 9, Bertocchi 2,
Ponzelletti 4, Corti, Franchini. All. Remonti.
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15a GIORNATA DI 
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DUE SU DUE IN TOSCANA: A SIENA 
UNA VITTORIA FONDAMENTALE

20 GENNAIO ORE 18,00

Echi se la dimentica la partita di andata. Contro Piom-
bino gli Squali avevano messo in campo una prova 
super, brillando a tal punto da toccare le trenta lun-

ghezze di vantaggio e vincendo poi 86-68. Domenica 20 
gennaio gli Squali incontrano ancora Piombino, al Pala-
Tenda, alle 18. Gli avversari hanno poi fatto uno splendido 
percorso, tanto da essere ora la terza forza del campiona-
to. Paura e preoccupazione? No, ci vuole la concentrazio-
ne giusta. #forzaSquali

Quanto ci manchi toscana, tappa a piombino!

OLEGGIO  
MAGIC BASKET 

BASKET GOLFO
 PIOMBINO

Next  Match

15a GIORNATA DI CAMPIONATOCLASSIFICA

16a  GIORNATA DI CAMPIONATO



Non solo prima squadra: miniSquali in campo!
Vacanze per riposare e fare niente? Magari per 
qualcuno, ma non per i nostri miniSquali! Tre le 
squadre impegnate in questi giorni di festa. Gli 
Aquilotti sono stati protagonisti del torneo orga-
nizzato da Vigevano con una formazione un po’ 
rimaneggiata rispetto al solito. Qualche difficoltà, 
qualche sconfitta, ma nel pomeriggio di sabato 
5 gennaio (i bambini hanno giocato tutto il gior-
no) è arrivata una bella vittoria! L’altro gruppo di 
Aquilotti ha fatto invece voce grossa a Lonate, 
battendo diversi avversari e facendo del proprio 
meglio nella finale contro Somma. Risultato nel 
giorno della Befana? Un bel secondo posto! E poi 
spazio a loro, ai più piccoli: sempre a Lonate, sa-
bato 5, hanno giocato due partite i nostri Pulcini, 
annate 2011/12/13. E’ stata una mattina speciale, 
da ricordare: la nostra ha disputato la sua prima 
partita in assoluto, un battesimo emozionante! 
Come capita sempre, qualcuno ha gioito un po’ di 
più, qualcuno è stato un pizzico più triste e sap-
piamo che sia normale, perché lo spirito di com-
petizione è lecito. Ma a noi istruttori non importa 
il tabellone, i nostri numeri “vincenti” li troviamo 
sui volti dei nostri piccoli e sui loro sorrisi. Li sì che 
siamo felici di vincere! #forzaminiSquali

76

 #U18  
1^ GIORNATA RITORNO: TROPPO FORTE VADO

La prima partita dell’anno e anche la prima del girone di ritorno 
consegna il referto giallo alla formazione di coach Ale Mattea. 
L’Under 18 Eccellenza perde a casa di Vado Ligure 87-40. Parti-
ta difficile per gli Squali, soprattutto sul piano fisico. Il divario, 
sempre intorno alle 28 lunghezze, è aumentato nel finale.
Le parole del coach: “Partita contro una squadra dal livello fisi-
co per noi difficile da arginare. Quaranta punti sono pochi, ma 
offensivamente non avremmo potuto fare tanto di più. Ho vis-
to buone letture e buone cose ci sono, portiamo a casa sempre 
l’aspetto, anche minimo, positivo, per continuare a lavorare. 
Dobbiamo lavorare sulla difesa, essere più aggressivi sulla pal-
la, dobbiamo fare fatica, leggere cosa succede. Sarò ripetitivo, 
ma dobbiamo continuare a lavorare, singolarmente si vedono 
miglioramenti. In questo girone di ritorno spero scatti in loro 
qualcosa, sono convinto che abbiamo capacità per fare meglio 
e anche cuore per fare meglio”.
Prossimo appuntamento lunedì 14 gennaio alle 20 in casa con-
tro Accademia Alto Milanese. 

Settore  Giovanile
Squalo del mese di dicembre... ecco il podio!

1°

3°

2°

TORNEO DI VIGEVANO

Edoardo Trevisan,
Aquilotto 2009

Mattia Barzon, 
Under 14

Filippo Barzon, 
Aquiolotto 2008
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         Pellani
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