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A.S.D. Basket Samma Spartans

Venerdì 15 marzo 2019

Via Opagliolo, n. 20

28047 San Maurizio d'Opaglio (NO)
Tel. 347-2410973
2410973
E-mail:
mail: basketsamma@gmail.com
Instagram:
stagram: basketsammaspartans
Facebook: ASD Basket Samma Spartans
Stampato in proprio

Continua la striscia positiva degli Spartans
Spartans,, che espugnano il Palabattisti di Verbania giocando una partita
non semplice.
Le scarse percentuali del tiro da 3 (0/11 nei primi due quarti) e le difficoltà nel trovare fluidità di gioco, non
consentono agli Spartans di passare in vantaggio prima dell’intervallo lungo (25
(25-24
24 per la squadra di casa a
fine secondo quarto).
Anche il terzo quarto viaggia sulla falsa riga dei primi due, e nonostante lo sblocco di Lorenzo Berardi che
infila due bombe consecutive, il punteggio a fine terzo quarto è di 40-39 per la Virtus.
Virtus
I primi 5 minuti del quarto finale viaggiano come sempre in parità, mantenendo un divario altalenante che
comunque non supera mai i 3-44 punti di scarto. SSolamente nell’ultima
l’ultima metà del periodo, grazie alle
conclusioni dai 6,75 metri di Comolli, Delle Fave e Pioppi, si riesce a creare il solco decisivo (49-58
(49
al 38’) che
permette
mette di chiudere con un punteggio finale di 56-61.
Virtus Verbania-Spartans 56-61 (13-6,
6, 25
25-24, 40-39)
Virtus Verbania: Fidanza 6, Girardi 5, Mai 21, Gabutti 12, Spinosa 8, Balordi 4, Pavesi, Di Andrea, Sulas,
Montani n.e.
Spartans: Comolli 16, Breganni 6, F. Carulli 4, Pioppi 19, Berardi 9, P. Carulli 2, Delle Fave 5, Pilla, Varola n.e.
All. Facchin, Forese

RISULTATI DELLA SESTA DI RITORNO
Novara Basket – Libertas Borgosesia

66-48

Oleggio Junior – Vikings Paruzzaro

65-75

Virtus Verbania – Samma Spartans

56-61

La Lucciola Novara – Basket Romentino

65-55

Fulgor Omegna – San Giacomo Novara

78-46

Borgomanero Sporting – Pall. Borgo Ticino 38-68

Gozzano

CLASSIFICA
1 - FARMACIE CELESIA BORGOTICINO
2 - EQUIPE ITALIA OMEGNA.
2 - VIKINGS PARUZZARO BASKET
2 - NOVARA BASKET A.S.D.
5 - BASKET LA LUCCIOLA A.S.D.
6 - A.S.D. BASKET SAMMA SPARTANS
7 - A.D.G.S.BASKET ROMENTINO
8 - BARBERI BASKET BORGOSESIA
9 - ASD OLEGGIO JUNIOR BASKET
9 - ASD
SD BORGOMANERO SPORTING CL
11 - ASD
D VIRTUS VERBANIA
12 - ASD G. S.R. SAN GIACOMO
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Oltre alla ormai cronica assenza di Pol Andreello,, fermo ormai da mesi per i continui dolori alla
schiena, da questa settimana dovremo fare a meno anche di un altro giocatore per noi fondamentale:
Emilio Varola,, costretto nelle ultime partite a un minutaggio risicato a causa di un problema di
salute. “Emilio,
ilio, un grosso in bocca al lupo e ti aspettiamo in palestra a tifare, oltre che in campo
nella prossima stagione!”

Questa sera affronteremo l’ Oleggio Junior Basket. Squadra U18 di Eccelenza della
Mamy con alcuni talenti interessanti che ha già esordito aanche
nche in B2.
Match
atch importante per la rincorsa al sogno playoff e finire questa stagione, che porta
con sé parecchie difficoltà, al meglio.

LA PARTITA DI OGGI E’ PRESENTATA DA:

BBAASSKKEETT SSPPAARRTTAAN
NSS
COMOLLI Marco

# 4

BREGANNI Andrea # 5
CARULLI Francesco # 6
PILLA Bobby
CAPITANO

# 7

VAROLA Emilio

# 9

PIOPPI Andrea

# 10

BERARDI Lorenzo

# 18

CARULLI Pietro

# 20

DELLE FAVE Azriel

# 24

PERNA Riccardo

# 28

ANDREELLO Paolo

# 35

ARBITRI DELLA SERATA:
BOGLIO ALBERTO di Omegna
e
LUCCHI DANIELE di Arona

OLEGGIO JUNIOR BASKET
Luca Boldrin
# 4
Gabriele Ballerini
# 5
Edoardo Lo Sasso
# 6
Christian Franchini # 7
Matteo Barcarolo
# 8
Lorenzo Frison
# 9
Matteo Marini
#10
Riccardo Marcassa #11
Alessandro Gattico #12
Paolo Salsa
#13
Yuri Salvato
#14
Lorenzo Barcarolo #15
Sebastiano Colombo #17
Gabriele Rampinelli #20
Andrea Portalupi
#21
Francesco Zandanel #23
COACH: Martino Coda Zabetta

COACH:
LELE FACCHIN
MARIO FORESE

CALENDARIO PROMOZIONE
Stagione 2018/2019
2018/2019--PARTITE CASALINGHE
GIRONE DI RITORNO
Venerdì 29.03.19

ore 21.15

SSPPAARRTTAAN
NSS

FARMACIE CELESIA BORGOTICINO

I NOSTRI GIOCATORI……....
Continuamo con la presentazione dei nostri ragazzi, sperando di fare cosa gradita nel svelare qualcosa della
loro carriera cestistica…..

Nome: Paolo “Pol” Andreello
Anno: 1984

Altezza: 194 cm
Ruolo: Ala
Carriera: inizia prestissimo (4-5 anni) a Robbio nella società in
cui suo padre era Presidente. Successivamente si trasferisce a
Novara dove milita nelle file del Novara Basket (Cadetti).
Approda poi in seguito nelle giovanili della Fila Biella di F.
Danna. Passa poi, sempre a livello giovanile, alla Cimberio
Novara dove si aggrega anche alla Prima squadra esordendo in
campionato contro la Virtus Bologna. Incontra il nostro coach
Lele al B.C.N. e con doppio tesseramento gioca anche in B2
con la Nobili Borgomanero. Segue una breve parentesi ad
Arona (5 mesi) per poi proseguire a Saluzzo in C1. Passa a
Como in B2 squadra eliminata ai play-off dal Trieste allenato
dal coach Spanghero. Prosegue in C1 a Domodossola, a
Mortara e in C2 al College. Richiamato a Robbio in D, vince
fino a guadagnarsi la C2. Lo scorso anno era a San Maurizio.
Quest’anno dopo uno spumeggiante inizio si è dovuto
arrendere a un riposo forzato a causa dei problemi alla schiena.
Speriamo di vederlo nuovamente in campo, se non in questo
finale di stagione, almeno nella prossima

Nome: Andrea Breganni
Anno: 1986

Altezza: 183 cm
Ruolo: Guardia
Carriera: Inizia a giocare a minibasket ad Arona a 6 anni.
A 21 anni esordisce con la prima squadra di Arona (che
militava nell'allora serie C1), l’anno successivo sempre ad
Arona in C2 dove rimarrà per i successivi tre anni in serie
D.
Si trasferisce a S. Maurizio dove giocherà nei successivi 3
anni sempre in serie D.
Passa poi a Oleggio e per due anni al Don Bosco
Borgomanero in Promozione. Lo scorso anno a Ghemme.
E’ una guardia con un buon tiro da fuori e una grande
intensità difensiva.

Nome: Andrea Pioppi
Anno: 1998

Altezza: 198 cm
Ruolo: Ala
Carriera: inizia la sua carriera cestistica nel vivaio del
Borgomanero, società presso la quale trascorrerà tutto il
minibasket e le giovanili, tra campionati regionali e di
eccellenza insieme a Lorenzo Berardi e al nostro coach Facchin.
Arriva fino alla Prima squadra dove giocherà da protagonista
per tre stagioni (serie C).
Dopo la stagione 17/18 dove è rimasto fermo per problemi fisici
ha ripreso quest’anno con Ghemme (Promozione girone giallo)
per poi arrivare negli Spartans a febbraio, dove si è dimostrato
un giocatore importante sia per la difesa che per l’apporto
offensivo. La sua media punti in queste prime gare si attesta a
18 punti a partita.

Alziamo in alto i calici per brindare alla salute del nostro NEO DOTTORE al
quale porgiamo i migliori auguri per la sua laurea e di un prospero futuro
lavorativo.
CONGRATULAZIONI AZRIEL PER LA TUA LAUREA IN
BIOTECNOLOGIE
AVANZATE
CONSEGUITA
PRESSO
L’UNIVERSITA’ DI PAVIA CON LA VOTAZIONE DI 110 E LODE

…. E i nostri “AMICII””

Viale Marazza - Borgomanero
Tel 0322.81463
www.farmaciarocco.com

Passati ormai più di 60 anni dall'apertura della Farmacia Rocco
nella storica sede di corso Cavour, oggi, si presenta con la sua
nuova concezione di "Farmacia dei servizi”.
servizi
Numerosi "specializzazioni" affidate a diversi
di
professionisti e
numerosi" servizi tradizionali" sempre nell'ottica di essere il
più'' vicino alla popolazione perche la farmacia
farm
deve essere
l'anello di congiunzione tra la gente e il servizio sanitario
nazionale.
Lo staff che si avvale di cinque farmacisti, tre magazzinieri
magazz
e
una esperta cosmesi, è pronto a rispondere ad ogni richiesta nel
modo più professionale e preciso possibile.

Un sentito GRAZIE a Simone, che prosegue l’attività di
famiglia ed ex cestista (con il nostro coach)

I T A L I A N

S H O E S

Via Umberto Primo, 18
28010 Gargallo (No)
www.cesarebaroli.it

Al 1947 risale la sfida lanciata da Cesare Baroli nell’iniziare
una piccola impresa di taglio dei pellami a Gargallo. Con
l’inserimento in azienda dei tre figli Pietro, Savio e Lauro, si
arrivò alla realizzazione
zazione di calzature complete sperimentando e
applicando con successo le più accreditate tecniche di
lavorazione, collaborando anche con famosi marchi della moda
italiana. Elementi di progettazione avanzata affiancano la
maggior parte dei procedimenti ancora
ra eseguiti a mano, il cui
maggiore esempio sono le cuciture a mano ornamentali che
decorano i modelli.
Un’azienda con una storia che crede nel futuro, e nella
tecnologia, a patto che questa accompagni la tradizione di
famiglia lasciando intatto il valore dell’artigianalità. La
tradizione prosegue ora con i nipoti di Cesare che affiancano
Savio e Lauro. Da segnalare che le calzature Baroli sono ai
piedi personaggi
rsonaggi famosi, quali Greggio e Iachetti, e dell’ex
dell
pilota di F1 Juan Pablo MONTOYA per il quale hanno
progettato le scarpe usate durante le gare.

Un particolare ringraziamento a Carlo e tutta la
famiglia Baroli per la fiducia!

Via Europa 21 –Cavallirio
www.palzola.it

Da diversi anni l’azienda persegue una rigida politica di
qualità, non soltanto di sicurezza igienico sanitaria, di
controllo di processo e standardizzazione del prodotto finito,
ma, soprattutto, di rispetto delle tradizioni di produzione
p
di un
formaggio dalla storia antichissima. Le tecnologie sempre
all’avanguardia vengono utilizzate esclusivamente per
garantire la sicurezza alimentare del prodotto finale,
finale la
genuinità delle materie prime, l’igiene
igiene di lavorazione, tutto
per la sicurezza e la soddisfazione del consumatore finale. Una
vera e propria ECCELLENZA nel settore caseario. Sul sito
potete trovare gli orari di apertura dello Spaccio.

Un grosso GRAZIE a Sergio e al suo staff

Si ringraziano per la disponibilità e la fiducia accordataci:
accordataci

Via dei Cordari 1 – Trino (Vc)
Tel 0161.801025
www.alientech-tools.com

Via Santa Rita 3 – Gozzano
Tel 328.8771483 – 0322.956283
www.dvrpulizieeservizisrl.it
Caltignaga

Via IV Novembre – Borgomanero
Tel 0322.81600
www.assiborgosas.com
Via Gozzano 39 –Borgomanero
Tel 0322.843238

Viale Marazza - Borgomanero
Tel 0322.81463
www.farmaciarocco.com

Via Callona 10 Gargallo
Tel 347.8473564
www.apicolturacerutti.com

I T A L I A N

S H O E S

