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San Miniato, allo SportCube
e’ scontro con la capolista #forzasquali
Scontro con la capolista. Dopo tre giornate di campionato sulla vetta del girone A di serie B ci sono Vigevano, Langhe 
Roero, Legnano e San Miniato. Proprio la formazione toscana sarà di scena a Cameri allo SportCube sabato 23 ottobre 
alle 21. Per gli Squali si tratta di big match (e come abbiamo detto spesso: quando non è big match? Mai!) per provare a 
confermare quanto fatto finora. La brutta scottatura a Sangiorgio ha dato ai biancorossi la carica per vincere di carattere 
contro Cecina e poi in quel della Pielle Livorno. Ora serve un’altra grande prestazione per affrontare una squadra che ha 
schiantato Cecina e la favorita Omegna e ha battuto di misura Pielle. Un percorso di avversarie molto simile.
San Miniato, da anni rivale dell’Oleggio Magic Basket, è guidata da Alessio Marchini che ha preso il posto dopo tanti 
anni di coach Barsotti, ora in C Gold a Montecatini e conta un roster giovane, in parte rinnovato con però alcune “ban-
diere”, come Benites, Caversazio, Quartuccio. Sempre ai piani alti della classifica, anche in questo inizio di campionato 
sta dimostrando di valere e parecchio. Per gli Squali una ghiotta occasione per difendere le mura di casa: nelle due 
vittorie hanno saputo dimostrare molto bene che è il gioco di squadra a fare la differenza e anche quella capacità di 
saperlo mantenere anche nei momenti di difficoltà. Forza Squali!

4a giornata di campionato

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

17 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

  1 Nicola MASTRANGELO GUARDIA - ALA 1998

  5 Antonio LORENZETTI ALA - CENTRO 1995

  7 Giosuè TAMBURINI GUARDIA 2004

  8 Marco ERMELANI ALA 2002

10 Ismael CIANO PLAY - GUARDIA 2001

11 V. J. Alberto BENITES PLAY - GUARDIA 1997

13 Giulio CANDOTTO GUARDIA 2001

16 Edoardo CAVERSAZIO ALA - CENTRO 1996

20 Lorenzo BELLACHIOMA PLAY - GUARDIA 2000

21 Renato QUARTUCCIO PLAY 1994

22 Stefano CAPOZIO ALA - CENTRO 1998

27 Leonardo SCOMPARIN GUARDIA 2004

99 Luca TOZZI ALA - CENTRO 1999

LA PATRIE SAN MINIATO

COACH: Alessio Marchini PREP. ATLETICO: Alessandro Miotti
1° ASS.: Tommy Regoli FISIOTERAPISTA: Alessandro Scorzoso
2° ASS: Simone Latini

road to Legnano
A proposito di big match, la quinta giornata potrebbe essere ancora più tosta per gli Squali! Nella sera delle zucche e dei vampiri l’Oleggio Magic Basket 
è ospite dei Legnano Knights, appuntamento domenica 31 ottobre alle 18 al PalaBorsani. Un incontro fra le due squadre c’è già stato in pre campionato e 
ad avere la meglio erano stati i lombardi. La squadra di Riccardo Eliantonio giocherà questo weekend contro Borgomanero con l’obiettivo di mantenere 
la vetta della classifica; nomi importanti nel roster, fra tutti Marino e Bianchi, grandi protagonisti in questo avvio di stagione. Forza Squali!

NEXT MATCH:NEXT MATCH:

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

Elachem Vigevano 6 3 3 0 100.0 276 214 62 2 0 1 0 3-0

La Patrie San Miniato 6 3 3 0 100.0 234 193 41 1 0 2 0 3-0

3G Electronics Legnano 6 3 3 0 100.0 257 224 33 1 0 2 0 3-0

S.Bernardo-Abet Langhe Roero 6 3 3 0 100.0 208 193 15 1 0 2 0 3-0

Riso Scotti Pavia 4 3 2 1 66.7 246 212 34 1 1 1 0 2-1

Mamy.eu Oleggio 4 3 2 1 66.7 217 216 1 1 0 1 1 2-1

Paffoni Fulgor Omegna 4 3 2 1 66.7 199 213 -14 1 1 1 0 2-1

All Food-Enic Firenze 2 3 1 2 33.3 193 210 -17 0 1 1 1 1-2

Sintecnica Cecina 2 3 1 2 33.3 220 234 -14 1 1 0 1 1-2

Use Computer Gross Empoli 2 3 1 2 33.3 216 232 -16 1 1 0 1 1-2

Libertas Livorno 1947 2 3 1 2 33.3 220 208 12 0 2 1 0 1-2

LTC Group Sangiorgese Basket 2 3 1 2 33.3 213 230 -17 1 0 0 2 1-2

Solbat Piombino 2 3 1 2 33.3 211 235 -24 0 1 1 1 1-2

Coelsanus Robur et Fides Varese 0 3 0 3 0.0 214 247 -33 0 2 0 1 0-3

Unicusano Pielle Livorno 0 3 0 3 0.0 220 224 -4 0 2 0 1 0-3

Cipir College Borgomanero 0 3 0 3 0.0 213 272 -59 0 1 0 2 0-3

CLASSIFICA GENERALE GIRONE A

DATA CASA OSPITE IMPIANTO

23/10/2021 18:30 All Food-Enic Firenze Coelsanus Robur et Fides Varese PalaCoverciano

23/10/2021 21:00 Mamy.eu Oleggio La Patrie San Miniato Sport Cube

23/10/2021 21:00 Use Computer Gross Empoli Riso Scotti Pavia Palestra Lazzeri

23/10/2021 21:00 Paffoni Fulgor Omegna Unicusano Pielle Livorno PalaBattisti - Verbania

24/10/2021 18:00 Cipir College Borgomanero 3G Electronics Legnano Pala Don Bosco - Borgomanero

24/10/2021 18:00 LTC Group Sangiorgese Basket Libertas Livorno 1947 PalaBertelli

24/10/2021 18:00 Solbat Piombino Elachem Vigevano Palasport Tenda Piombino

24/10/2021 18:00 S.Bernardo-Abet Langhe Roero Sintecnica Cecina Pala958

4a giornata di campionato

The Match Calendario



Importantissima vittoria, dopo una battaglia lunga e gesti-
ta nel migliore dei modi.
Nella terza giornata di campionato l’Oleggio Magic Ba-
sket vince a casa della Pielle Livorno 77-78 e mette da par-
te due punti tutti dorati. Pielle in campo con Drocker, Tem-
pestini, Pederzini, Lemmi e Lenti; per gli Squali ci sono De 
Ros, Giampieri, Del Debbio, Maresca e Riva. E’ subito 0-6 
per gli Squali con Riva e Del Debbio, poi la Pielle accorcia 
5-6, primo segnale di una lunga battaglia.
Sull’11-11 Pastorello richiama subito i suoi, Del Debbio 
dall’arco mette la freccia (13-16), stoppata di Negri su Len-
ti ed esordio ufficiale in B per Ballarin. Il primo parziale è 
18-16.
Si porta sul +7 la Pielle (23-16) e gli Squali bisticciano un po’ 
con il canestro, poi De Ros ruba palla su rimessa (23-20), 
Romano dall’arco sta lì (26-23). Prova ancora a scappare la 
Pielle (35-27), ma De Ros e Negri non ci stanno (35-31) e 

VS Pielle Livorno

Giampieri da tre accorcia a un solo possesso (36-34).
Negli ultimi secondi una buona difesa di Romano e la tripla 
quasi allo scadere di Maresca mandano gli Squali a riposo 
38-37.
Alla ripresa è ancora Livorno a dettare i tempi (42-39), Riva 
fa gioco da tre punti (44-42), Maresca ne infila due con-
secutivi (48-46), sono bravi gli Squali a rimanere attaccati 
ai padroni di casa e sono Giampieri e poi Riva a impattare 
52-52 e De Ros mette la freccia (55-54), è battaglia punto 
a punto fino al 59-59. Sono gli Squali a prendere in mano 
le redini con Del Debbio per il 61-63 e De Ros per il 64-66; 
è un mini parziale di 5-0 a dare il vantaggio ai padroni (69-
66), ma il gioco da tre punti di Pederzini è annullato dalla 
tripla di De Ros (69-69) è time out di casa. E’ proprio il play 
in questo momento a trascinare i compagni e i suoi sette 
punti finali valgono il 77-78.

A casa della Pielle e’... Big Win!

Pielle Livorno – Oleggio Magic Basket: 77-78 (18-16; 38-37; 59-59)

Livorno: Iardella 14, Fin, Paoli ne, Tempestini 9, Nappinieri ne, Pederzini 17, Lemmi 7, Lenti 9, Salvadori 4, Di Sacco ne, 
Drocker 17. All. Di Prato.

Oleggio: Negri, 6 Maresca 5, Riva 15, De Ros 21, Ballarin, Acconito, Del Debbio 16, Romano 3, Temporali ne, Giampieri 
12. All. Pastorello.

Il tiro dall’arco è la sua specialità, si è affacciato con timidezza e riservatezza nel mondo dei “grandi” solo un anno fa, 
pur con alle spalle esperienze di C Gold e alla fine della stagione è stato riconfermato. Stiamo parlando proprio di lui, 
dell’ala piccola Michele Romano, numero 14, classe 2001. La sua storia d’amore per il basket inizia a 7 anni e si può 
dire che sia stato assolutamente “uomo franchigia”, come si direbbe in Nba: 13 anni con la maglia di Trecate, prima 
Omt, poi Bct. “Mi sono avvicinato un po’ a caso, da piccolo sognavo di fare il portiere, ma quando ho visto il primo 
pallone da basket non mi sono più allontanato.
Trecate per me è stata una casa, - dice - mi ha fatto crescere come uomo e come giocatore: devo ringraziare di cuore il 
Basket Club Trecate per avermi fatto diventare la persona che sono adesso”. A Mike, come tutti lo chiamano, piace il 
basket perché “è uno sport di squadra dove tra i compagni si creano amicizia e fiducia, fondamentali per vincere; inoltre 
può succedere di tutto in 40 minuti e questo crea un mix di adrenalina ed emozioni fantastiche.
Per me la pallacanestro significa divertimento, perché posso fare ogni giorno la cosa che amo”. 
Una bella storia, vissuta in prima persona con la sua famiglia: “Mi sostiene ogni giorno sempre di più e mi segue sempre. 
Giorgia, la mia ragazza, ha invece una pazienza incredibile: quando sono giù di morale per una partita o un allenamento 
storto so che con lei posso parlare, c’è sempre e riesce sempre a farmi rientrare in carreggiata con la testa per farmi fare 
bene il prossimo allenamento o partita, si merita una statua per quanto mi sopporta”. 
Il sogno nel cassetto Romano lo sta già vivendo: “Sì, perché ho la possibilità di farlo ogni giorno, come sognavo da 
piccolo e punto ogni giorno a migliorare ogni mio punto debole per diventare un giocatore completo e vincere anche 
qualche campionato. Tutto questo sempre a fianco di Giorgia, perché sogno anche una vita con lei”.
Qualche abitudine da “grande” Michele l’ha acquisita, per esempio i riti scaramantici: “Prima della partita faccio 
canestro prima a destra poi a sinistra e infine al centro, prima di entrare negli spogliatoi segno da metà campo, durante 
la partita sto sempre vicino allo staff e non cambio mai posto”. 
Oleggio è il primo vero trampolino in una categoria nazionale: “So di avere fatto la scelta e che posso crescere come 
giocatore e devo, posso e voglio dare ancora di più a questa società che mi ha dato un’opportunità di giocare la serie B”.

Il Basket? La mia felicita’
Un amore totale nei confronti della palla a spicchi

Michele Romano

Last Match L’intervista



Prima partita di baskin: che emozione!

Baskin

Altra conferma Diego Rucco, il preparatore 
atletico: è lui che a inizio stagione e con cos-
tanza durante l’anno si preoccupa di “mas-
sacrare” gli Squali con tanto lavoro prezioso 
affinché siano sempre tutti pronti! E poi c’è 
invece chi, in caso di necessità, li “aggius-
ta”: il fisioterapista Matteo Lorenzo Bonin 
è un ritorno più che gradito nella famiglia 
oleggese; Squalo per tre stagioni, si era al-
lontanato nella passata stagione per motivi 
di lavoro e ora, organizzato al meglio, è po-
tuto tornare alla base. Tassello fondamentale 
inserito ufficialmente da questa stagione, il 
“doc”: Pietro Palestra è il medico sociale, 
anche se di fatto la sua presenza è stata 
importantissima già nella passata stagione 
grazie agli infiniti tamponi effettuati e ai tanti 
consigli dispensati.

Conferme, novità e anche graditissimi ritorni! 
Innalzare continuamente la qualità per far sì 
che in palestra si possa lavorare al meglio sem-
pre.
E’ staff tecnico in serie B che in questa stagione 
21/22 conta ben sei volti
Partiamo dal “capo”, dall’head coach Filippo 
Maria Pastorello: se lo scorso anno di fatto 
aveva già preso in mano le redini della for-
mazione lavorando in totale sintonia a distanza 
con coach Franco Passera, da questa stagi-
one 2021/2022 è insieme al general manager 
Daniele Biganzoli l’artefice di tutto il roster.

Arrivato alla corte degli Squali nella stagione 
dei play off, questa è per lui la sua quarta sta-
gione in biancorosso. Al suo fianco ci sono 
Gianni Nava, il vice allenatore e Alessandro 
Mattea, l’assistente, a creare il giusto mix fra 
novità e continuità. Nava è infatti uno dei volti 
nuovi, esperto allenatore delle serie regionali 
soprattutto in Lombardia ma con esperienze 
anche in Piemonte, e guiderà anche l’Under 
19 Gold Rossa, la formazione di giovani stret-
tamente legata alla serie B. Mattea è oramai 
uno dei riferimenti del gruppo, al suo decimo 
anno fra gli Squali, fra giovani e prima squadra, 
a lui anche il ruolo di Responsabile del settore 
giovanile.

Si dovrebbe posare la penna o mettere da parte la tastiera del computer 
e lasciar parlare soltanto le immagini. Sì, perché è davvero difficile trova-
re le parole per descrivere l’emozione della prima partita di baskin degli 
Squali targata Oleggio Basketball! La squadra, guidata da coach Marco 
Rocco, ha giocato domenica 17 ottobre in casa contro Arona per il “Tor-
neo della ripresa” figurando molto bene: il tabellone ha sorriso agli ospi-
ti, ma si sono visti tantissimi buoni spunti contando che gli Squali insieme 
hanno giocato davvero pochissimo e hanno ripreso a pieno ritmo dopo 
la pausa Covid soltanto un mese fa.

Una palla rubata, un canestro fatto, una mano che indica il quadratino del 
canestro, l’essere a fianco del compagno per incitarlo a tirare: è solo un pizzi-
co di ciò che significa “basket inclusione”!

Oltre alla partita ufficiale prima si sono dati battaglia i più piccoli della squadra 
Under, elementari e medie: anche in questo caso una bellissima sensazione.
Gli Squali continueranno i loro allenamenti e giocheranno altre partite in vista 
del campionato che scatterà il prossimo gennaio 2022!

Staff

Tra conferme e novita’: che staff per gli Squali
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