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Cecina, una sfida
ormai dal sapore speciale #forzasquali
Nella passata stagione doveva essere il primo match dopo il lungo stop, si è trasformata poi nella partita che ci ha con-
segnato le chiavi della salvezza diretta in B; in quella prima è stata l’ultimo ricordo concreto prima del “buio” targato 
Covid; e ancora in una stagione è stato il match che ci ha purtroppo accompagnati ai play out assicurati, in un’altra an-
cora è stata una battaglia al cardiopalma che ha fatto svoltare il nostro percorso culminato poi coi play off.

Quella con il Basket Cecina è ormai una sfida dal sapore speciale e lo è anche adesso: l’appuntamento di sabato 9 otto-
bre alle 21 allo SportCube di Cameri, valevole per la seconda giornata di campionato, è la prima sfida che conta giocata 
di nuovo davanti al pubblico, un’emozione incredibile! Pensando al parquet, anche Cecina arriva da una prima giornata 
senza sole: sconfitta netta in casa contro San Miniato 57-75. Formazione giovane con qualche innesto più esperto fra cui 
Artioli, la squadra del confermato Russo porterà con sé dalla Toscana tanta voglia di riscatto, la stessa però che coltivano 
gli Squali. L’obiettivo è quello di togliere lo 0 dalla casellina.

2a giornata di campionatoTHE MATCHTHE MATCH CALENDARIOCALENDARIO

COACH: Filippo Maria Pastorello PREP. ATLETICO: Diego Rucco
VICE: Gianni Nava  FISIOTERAPISTA: Matteo Bonin
ASSISTENTE: Alessandro Mattea MEDICO SOCIALE: Pietro Palestra

N. Nome Cognome Ruolo Anno

00 Claudio NEGRI ALA GRANDE 1985

  0 Edoardo MARESCA ALA 1998

  2 Alessandro RIVA ALA 1998

  5 Guglielmo DE ROS PLAY 1998

  6 Lorenzo BERTOLANI ALA GRANDE 2003

  8 Gabriele BALLARIN ALA - CENTRO 2002

  9 Lorenzo ACCONITO PLAY 2002

10 Luca PALESTRA ALA 2004

12 Andrea DEL DEBBIO ALA PICCOLA 1999

14 Michele ROMANO ALA GUARDIA 2000

15 Mattia TEMPORALI GUARDIA - PLAY 2005

18 Edoardo PONTI PLAY 2003

22 Omar SECK GUARDIA 2001

59 Fabio GIAMPIERI GUARDIA 1993

OLEGGIO MAGIC BASKET
N. Nome Cognome Ruolo Anno

  3 Giacomo GUERRIERI PLAY - GUARDIA 1999

  4 Giorgio ARTIOLI ALA 1997

  5 Guido PELLEGRINI GUARDIA - ALA 2004

  6 Lorenzo SEGALA PLAY - GUARDIA 2002

  7 Pietro TICA’ PLAY 2005

  8 Nickodem CSOZKA ALA 2002

10 Alessandro BANCHI PLAY 1998

11 Paolo ZANINI ALA - CENTRO 2000

12 Tommaso BRUCI GUARDIA 2005

14 Daniele MARRUCCI GUARDIA 2000

16 Luca FOVLER GUARDIA 1996

20 Lorenzo PISTILLO ALA 1997

33 Bogdan MILOJEVIC ALA - CENTRO 1998

BASKET CECINA

COACH: Roberto Russo  FISIOTERAPISTA: Marco Vagelli
VICE: Davide Elmi  PREP. ATLETICO: Alessandro Perini
ASSISTENTE: Daniele Giammalva MEDICO SOCIALE: Riccardo Ristori

con la Sangio la vittoria sfuma nel finale
Un esordio battaglia. L’esordio in campionato non è dei più dolci per gli Squali: l’Oleggio Magic Basket cede alla Sangiorgese 66-64 dopo un tempo 
supplementare e 45 minuti lottati punto a punto con intensità.

Per gli Squali ci sono De Ros, Giampieri, Del Debbio, Maresca e Riva; per la Sangio Bargnesi, Voltolini, Angelucci, Turini e Toso (costretto al riposo dopo 
appena 30 secondi a causa di un infortunio). Avvio a suon di triple con Turini, Giampieri e Del Debbio (3-6). Servito da Negri Giampieri va per il 7-10 ed 
è ancora lui da tre a firmare il 10-15 e time out casalingo. Riva in lunetta allunga (10-16), due giocate di casa portano coah Pastorello a chiamare la pausa 
(15-16), ma la corsa avversaria continua ed è un parziale di 12-3 a chiudere il primo quarto (22-19). Digiuno di canestri per tre minuti da entrambe le parti, 
si sblocca la Sangio in lunetta, poi Negri e Maresca accorciano (23-22). Riva e Maresca riportano gli Squali in vantaggio (26-29), è lotta punto a punto e 
l’intervallo segna il 33-32.

Rientro sprint per gli Squali (33-38 e parziale di 0-6); Voltolini impatta 40-40, Squali di nuovo in rincorsa sul 45-41 quando sono quattro liberi in fila di 
Romano a stabilire di nuovo la parità (45-45). E’ un quarto quarto di scambi serrati, Melchiorri prova ad allungare (53-47), De Ros tira fuori le sue triple 
(53-50) e poi sul 55-50 ci pensa Giampieri prima dall’arco e poi con una bomba da distanza siderale a ridare la parità (55-55). Negli ultimi istanti ci sono 
quattro time out, il finale dice 59-59.

Maresca inaugura il supplementare dall’arco (59-62), gli Squali non riescono però a mettersi bene alle spalle gli avversari che anzi firmano il 64-62 ed è 
capitan Negri a dare le ultime speranze in lunetta (64-64). Sono gli episodi a decretare il finale: 66-64.

Ltc Sangiorgese – Oleggio Magic Basket: 66-64 (22-19; 33-32; 45-45; 59-59)
Sangiorgese: Melchiorri 7, Baggi ne, Angelucci 17, Dushi 2, Cassinerio, Alessandrini 2, Voltolini 11, Bargnesi 14, Fragonara, Codato, Turini 13, All. Toso.
Oleggio: Negri 8, Maresca 7, Riva 9, De Ros 8, Bertolani ne, Ballarin ne, Acconito, Del Debbio 9, Romano 4, Temporali ne, Seck 2, Giampieri 17. All. Pastorello.

LAST MATCH:LAST MATCH:

road to Livorno
Terza giornata ed è subito trasferta lunga. Sabato prossimo, 16 ottobre, l’Oleggio Magic Basket è ospite della Pielle Livorno alle 21.
Sfida con una delle titolate ai piani alti, ma che alla prima giornata ha preso una bella scottatura con la vittoria di Alba con un tiro sulla sirena.
Nella seconda giornata la squadra, che sa un po’ di Novara con il galliatese Belletti come vice, gioca a casa di San Miniato.

NEXT MATCH:NEXT MATCH:

SQUADRA PTI G V P % PF PS DIFF VC PC VF PF ULTIME 5

S.Bernardo-Abet Langhe Roero 2 1 1 0 100.0 66 65 1 0 0 1 0 1-0

Use Computer Gross Empoli 2 1 1 0 100.0 82 70 12 1 0 0 0 1-0

LTC Group Sangiorgese Basket 2 1 1 0 100.0 66 64 2 1 0 0 0 1-0

Paffoni Fulgor Omegna 2 1 1 0 100.0 74 70 4 1 0 0 0 1-0

Riso Scotti Pavia 2 1 1 0 100.0 83 65 18 1 0 0 0 1-0

Elachem Vigevano 2 1 1 0 100.0 77 57 20 1 0 0 0 1-0

La Patrie San Miniato 2 1 1 0 100.0 75 57 18 0 0 1 0 1-0

3G Electronics Legnano 2 1 1 0 100.0 80 73 7 0 0 1 0 1-0

Unicusano Pielle Livorno 0 1 0 1 0.0 65 66 -1 0 1 0 0 0-1

Solbat Piombino 0 1 0 1 0.0 70 82 -12 0 0 0 1 0-1

Mamy.eu Oleggio 0 1 0 1 0.0 64 66 -2 0 0 0 1 0-1

Cipir College Borgomanero 0 1 0 1 0.0 70 74 -4 0 0 0 1 0-1

Coelsanus Robur et Fides Varese 0 1 0 1 0.0 65 83 -18 0 0 0 1 0-1

All Food-Enic Firenze 0 1 0 1 0.0 57 77 -20 0 0 0 1 0-1

Sintecnica Cecina 0 1 0 1 0.0 57 75 -18 0 1 0 0 0-1

Libertas Livorno 1947 0 1 0 1 0.0 73 80 -7 0 1 0 0 0-1

CLASSIFICA GENERALE GIRONE A

DATA CASA OSPITE IMPIANTO

09/10/2021 18:30 All Food-Enic Firenze Paffoni Fulgor Omegna PalaCoverciano

09/10/2021 20:30 Coelsanus Robur et Fides Varese Elachem Vigevano C.S. CAMPUS - CAMPO

09/10/2021 21:00 Mamy.eu Oleggio Sintecnica Cecina Sport Cube

10/10/2021 18:00 Cipir College Borgomanero Libertas Livorno 1947 Pala Don Bosco - Borgomanero

10/10/2021 18:00 La Patrie San Miniato Unicusano Pielle Livorno Pala Crédit Agricole Italia - San Miniato

10/10/2021 18:00 S.Bernardo-Abet Langhe Roero LTC Group Sangiorgese Basket Pala958

10/10/2021 18:00 Solbat Piombino Riso Scotti Pavia Palasport Tenda Piombino

10/10/2021 18:00 3G Electronics Legnano Use Computer Gross Empoli PALABORSANI

2a giornata di campionato



Che sia una stagione 
magica per tutti

5  GUGLIELMO DE ROS
PLAY

10  LUCA PALESTRA
ALA

18  EDOARDO PONTI
PLAY

00  CLAUDIO NEGRI
ALA GRANDE

6  LORENZO BERTOLANI
ALA GRANDE

12  ANDREA DEL DEBBIO
ALA PICCOLA

22  OMAR SECK
GUARDIA

0  EDOARDO MARESCA
ALA

8  GABRIELE BALLARIN
ALA CENTRO

14  MICHELE ROMANO
ALA - GUARDIA

59  FABIO GIAMPIERI
GUARDIA

Roster
2021-2022

2  ALESSANDRO RIVA
ALA

9  LORENZO ACCONITO
PLAY

15  MATTIA TEMPORALI
GUARDIA - PLAY

Solitamente l’augurio di un anno magico arriva pun-
tuale alla vigilia del 31 di dicembre, ma, in questo caso, 
quello del patron Mauro Giani è l’augurio per una sta-
gione MAGICA! “Sarebbe una bellissima sensazione 
tornare presto alla completa normalità, magari già entro 
la fine dell’anno,” - dice il presidente – “ma già l’essere 
in palestra, e mi rivolgo alla prima squadra, ma anche ai 
più piccoli, è un ulteriore passo verso la normalità citata”.

La più grande emozione, il calore del palazzetto: “Al di 
là del risultato rimediato a San Giorgio, è stato tutto 
emozionante, mi sono sentito il giocatore che stava per 
esordire in campionato. Sono tornato a vivere quelle 
sensazioni che da presidente ho vissuto per tanti anni, 
ma non quello passato, sebbene, tranne le prime partite, 
io abbia sempre seguito i ragazzi in casa e all’esterno. 
Ritrovare quello stato emotivo speciale è stato davvero 
bello”.

Squadra rinnovata in serie B con il marchio distintivo 
della giovane età legata a energia, intensità e voglia di 
crescere, cinque squadre nel settore giovanile con al-
cuni innesti nello staff, un settore minibasket che dopo 
un mese presenta già numeri importanti e un gruppo 
Baskin pronto a esordire in campionato: una prima bel-
la cartolina della famiglia biancorossa e una ventata di 
normalità per il movimento sportivo.
 
Per la società, nata nel 1973, si avvicina una data impor-
tante, nel frattempo ci si gode l’ottava stagione con-
secutiva nella serie nazionale: “Ho eguagliato gli anni 
da presidente regionale, siamo a otto pari, con l’auspicio 
di poter allungare naturalmente quelli di serie B. Un as-
petto è certo: se siamo ancora qui il grazie va a chi crede 
in noi, i nostri sponsor.
È un grazie davvero speciale: ci sono realtà che ci seguo-
no ormai da anni e questo è un segnale importante, la 
continuità non deve mai essere scontata, è un valore 
prezioso. Grazie ancora di cuore a tutti. Ora che sì può, 
non resta che darci appuntamento al palazzetto.
Forza Squali!”.



Sulle sue spalle ha sempre avuto il numero 17, quello che “indossava” suo fratello. Quest’anno ha scelto lo 0, perché la
stagione 2021/2022 rappresenta per lui un nuovo inizio: l’ala biancorossa Edoardo Maresca, al suo primo anno da Squalo, è 
anche al primo anno da giocatore Senior, classe 1998.
Edo è stato il primo volto nuovo presentato: “A Oleggio sono molto felice, ho trovato un bellissimo gruppo, mi trovo bene con 
lo staff e il tutto crea per me un ambiente stimolante perché sento di avere fiducia. Insieme possiamo e vogliamo toglierci grandi 
soddisfazioni”.

Maresca è cresciuto a “pane e basket”: giocavano la mamma, il papà, il fratello, “avrò visto fra i 3 e i 4 milioni di partite, - dice 
ridendo – scherzi a parte la pallacanestro è una cosa troppo grande da descrivere, è tutta la mia vita. E’ stato all’ inizio un pas-
satempo, quando poi mi hanno chiamato per andare a Cantù a 16 anni, ho pensato che con calma e serenità sarei riuscito a 
fare del basket il mio mestiere”. La famiglia, un valore importante per lo Squalo: “Ho con loro un rapporto molto solido, con 
mamma, papà, i miei fratelli Gabriele e Simone. Mi seguono sempre durante l’anno, papà soprattutto. Rivederli tutti sugli spalti 
a San Giorgio è stato emozionante, con il Covid e con il mio spostamento a Bisceglie, abbastanza lontano da Desenzano, non 
succedeva da un po’”.

Da grande Edo si immagina allenatore, ma sta anche studiando Economia aziendale e Gestione d’impresa: “Prima di tutto da 
grande sogno di arrivare a grandi risultati di squadra che è la cosa che più conta, ma anche per me. Non ho mai giocato i play-
off, due anni fa ci ha fermato il Covid, nella passata stagione li abbiamo sfiorati all’ultima di regular season, centrarli a partire da 
quest’anno sarebbe un sogno. Se devo immaginarmi tra vent’anni mi vedo in azienda, ma anche in palestra, vorrei continuare a 
lavorare con il basket, magari da allenatore”. 
Allora non resta che giocare tutte le partite e crederci. Il tutto con i tifosi: “Dopo due anni così noi abbiamo bisogno dei tifosi 
e forse anche loro di noi. Li invito tutti quanti, sarà un anno importante e abbiamo bisogno del supporto di tutti, ci vogliamo 
divertire insieme”.

Edoardo Maresca

A Oleggio il mio anno 0

L’augurio di un anno sereno
Che sia prima di tutto sereno. È questo ciò che si augura il settore giovanile e minibasket targato Oleggio Junior, un anno di 
tranquillità, e di tanto tanto basket. Se ne è parlato anche in occasione della presentazione della stagione ufficiale nei giorni 
scorsi: dopo un anno di stop e un anno difficile, finalmente la stagione 2021/2022 sembra partire nel modo più giusto, con la 
possibilità di divertirsi insieme, dai piccoli di 5 anni fino all’ultima categoria giovanile e la Promozione.

A coordinare la famiglia dei più piccoli, oltre al presidente Massimiliano Bonini c’è Maurizio Bonelli, che da questa stagione 
ricopre il ruolo di General Manager del settore Junior. Già allenatore nelle passate stagioni, sarà lui la figura di riferimento per 
continuare a crescere e sviluppare sempre più progettualità.

Voglio e vogliamo toglierci grandi soddisfazioni

Settore Giovanile

Sei le squadre al via per quest’anno. Partendo dai più piccoli c’è l’Under 13 
Silver, formata dagli Squali alla loro primissima esperienza da “grandi” e gui-
dati da coach Paolo Leo, volto nuovo della società; c’è poi l’Under 14 Silver 
che sarà guidata dal confermatissimo Ignazio Somma e l’Under 15 Gold con 
coach Alessandro Mattea, figura di riferimento anche per il suo ruolo di Re-
sponsabile del settore; per entrambe le formazioni ad affiancare i coach ci 
sarà Andrea Zenzolo. Derby quest’anno per i più grandi: ci saranno infatti 
due Under 19 Gold, Rossa e Bianca. La prima è guidata da Gianni Nava, il 
vice della B affiancato da Carlo Bertoglio, che si era già seduto sulla panchi-
na degli Squali in qualità di assistente qualche stagione fa; per la Bianca è 
invece al timone il neo arrivato Stefano Colombo con il vice Maurizio Mi-
gliorini. Un po’ meno giovane, ma prontissima a dare battaglia la Promozione 
con il confermato Luca Campari affiancato da Max Boieri.

Qui Settore Giovanile

Non solo allenamenti, quest’anno si fa sul serio: c’è il campionato! C’è tanta attesa 
per gli Squali impegnati nella squadra di Baskin guidata da coach Marco Rocco. 
Un’attesa di entusiasmo e felicità dopo una lontananza dal campo davvero troppo 
difficile da sopportare. Le partite sono dietro l’angolo: domenica 17 sfida con Arona 
in casa! 

Qui Baskin

Giocare e ridere insieme, poter fare le partite, una grandissima emozione. 
Sono al lavoro da ormai un mese anche i mini Squali del Minibasket.

 A dirigere i lavori c’è il Responsabile del settore Andrea Pupo Prato e in-
sieme a lui gli istruttori Domenico Brisio, Samuele Cicoria, Elena Mittino e il 
co-istruttore Lorenzo Finessi. Poche settimane e già grandi numeri con l’obi-

ettivo di continuare a crescere ed espandersi!

Qui Minibasket

OLEGGIO
BASKET
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