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Partita letteralmente gettata alle ortiche per gli Spartans che hanno deciso all’inizio del terzo quarto
di complicarsi la vita e lasciare avvicinare gli agognini (49-56)
56) sino a concedere il pareggio alla fine
del quarto quarto (70-70).
70). La partita che sembrava poter essere una mera formalità (14
(14-22; 33-43 i
parziali all’intervallo lungo) si è rivelata invece ostica e alquanto strana, a partire da una decisione
dubbia
ia dell’arbitro di convalidare un canestro da tre quando il giocatore aveva il piede nettamente
sulla riga. Il match sottotono di Marco Comolli
Comolli,, solo 11 punti per lui, e la sua anticipata uscita dal
campo a causa di un pesante fallo subito, la sbiadita prestazione
stazione di Lorenzo Berardi, che
probabilmente sentiva il derby, hanno reso vana la spettacolare serata di Andrea Pioppi,
Pioppi 31 punti,
(che
che non si è lasciato condizionare dal campo dove fino allo scorso anno ricopriva il ruolo di
Capitano della C gold) e di un frizzante Azriel Delle Fave (18 punti). Purtroppo questa sconfitta
segna la fine del sogno playoff degli Spartans che, al loro esordio in Promozione, speravano di
raggiungere.
Borgomanero Sporting - Spartans 83
83-82 d1ts
(14-22, 33-43, 49-56, 70-70)
Borgomanero Sporting:: M. Zanoletti 10, Negri 1, Carnelli 16, Gioria 6, Barbaglia 2, A. Zanoletti
19, Malagutti, Reyes, Bertona 19, Carroccio 10. All. Leone
Spartans: Comolli 11, Breganni 1, F. Carulli 4, Pilla 9, E. Varola, Pioppi 31, L. Berardi 4, Carulli 4,
Delle Fave 18. All. Facchin

RISULTATI DELLA OTTAVA DI RITORNO
Novara Basket – Basket Romentino

63-54

Oleggio Junior – San Giacomo Novara

65-45

Virtus Verbania – Libertas Borgosesia

51-74

Borgomanero Sporting - Samma Spartans

83-82 dts

Fulgor Omegna – La Lucciola Novara

61-58

Pall. Borgo Ticino - Vikings Paruzzaro

80-55

CLASSIFICA
1 - FARMACIE CELESIA BORGOTICINO
2 - NOVARA BASKET A.S.D.
3 - EQUIPE ITALIA OMEGNA.
3 - VIKINGS PARUZZARO BASKET
5 - A.S.D. BASKET SAMMA SPARTANS
5 - BASKET LA LUCCIOLA A.S.D.
7 - A.D.G.S.BASKET ROMENTINO
8 - BARBERI BASKET BORGOSESIA
9 - ASD OLEGGIO JUNIOR BASKET
9 - ASD
SD BORGOMANERO SPORTING CL
11 - ASD VIRTUS VERBANIA
12 - ASD G. S.R. SAN GIACOMO
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Questa sera, ultima partita casalinga degli Spartans, contro gli Spaccalegna di Borgo Ticino, che
guidano la classifica del girone. Il Borgo Ticino è una squadra costruita per raggiungere la
promozione in Serie D, formata da giocatori di categoria superiore, anche della zona di Varese.

LA PARTITA DI OGGI E’ PRESENTATA DA:

BBAASSKKEETT SSPPAARRTTAAN
NSS
COMOLLI Marco

FARMACIE CELESIA
BORGO TICINO

# 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:
SCIGLIANO F.A. di Novara
e
QUATTROCCHI S. di Galliate

Briacca Giorgio.
Brivio Riccardo
Cadamuro Agustin
Capodivento Davide
Macchi Stefano
Casazza Andrea
Rapetti Elia
Pouye Youssou
Rinaldi Matteo
Montonati Martino
Crespi David
Volpato Nicolò
COACH: Barbarossa Alberto

COACH:
LELE FACCHIN
MARIO FORESE

Con questo numero si conclude la stagione 2018/2019. Speriamo che vi siate divertiti con
noi, che abbiate cominciato a conoscerci e a comprendere la passione che ci lega a questo
meraviglioso sport che è la pallacanestro.
I numerosi infortuni che hanno costellato questo nostro esordio ci hanno in parte non
consentito di raggiungere l’obbiettivo playoff, ma non per questo possiamo definirci
insoddisfatti: abbiamo creato una squadra dal nulla, raggiunto una buona posizione, anche
se molto migliorabile, e concedetecelo abbiamo formato una bella “squadra” di ragazzi, più o
meno giovani, ma tutti con un unico desiderio: giocare a basket per divertirsi!.
Ringraziamo tutti i nostri amici SPONSOR, che ci hanno permesso di dare vita a questo
“sogno nel cassetto”, confidiamo che la nostra collaborazione possa proseguire anche per
le prossime stagioni.
Nel salutarvi vi ricordiamo che il campionato proseguirà ancora per due giornate, a
Paruzzaro e Romentino, e ci farebbe molto piacere potervi vedere anche in trasferta.
Seguiteci nei prossimi mesi sui social e sempre FORZA SPARTANS!
Il Presidente

FINIAMO LA NOSTRA CARRELLATA CON DUE PERSONE CHE PUR NON GIOCANDO (NON
HANNO PIU’ L’ETA’) SONO MOLTO IMPORTANTI PER LA NOSTRA SQUADRA….

I NOSTRI COACH……....

GABRIELE “LELE” FACCHIN E MARIO FORESE

LELE FACCHIN
Inizio la carriera a 17 anni, nel lontano 1982, come vice allenatore di Max Negretti con i gruppi Mini e Propaganda di
Borgomanero. L’anno successivo guido gli stessi Propaganda a un clamoroso risultato: Finali Nazionali a Viterbo
(estate 1984), prima squadra non professionista a ottenere questa qualificazione in Piemonte. Da quel momento divento
per oltre 12 anni Responsabile del Settore Giovanile e del Minibasket a Borgomanero, vincendo oltre 40 titoli provinciali
e 14 regionali con squadre dall’U13 all’U20.
Dopo aver fatto da vice a Federico Danna al Trofeo delle Regioni con l’annata 72/73 (campionato 88/89), guido nel
1991 lo stesso Piemonte al miglior risultato con l’annata 76, sesto posto assoluto.
Nel 1994, alleno a Castelletto Ticino, come vice di Beppe Barbera e poi con Michele Burlotto (ora D.S della Paffoni
Omegna) in C2 dove ho contribuito ad organizzare il settore Minibasket di Castelletto e Angera.
Nel 1995 guido il Castelletto in C2 (per due anni), dove raggiungo i playoff
Successivamente vengo chiamato dallo stesso Burlotto alla rifondazione della squadra di Omegna. Qui ottengo due
vittorie di Campionato: dalla Promozione alla D e dalla D alla C2, in due anni, con solo una sconfitta.

Dopo Omegna mi sposto a Verbania, Playoff in C2, a Ghemme finale in C2 e vittoria in C1, a Novara in C2 e D, ad Arona
in C2.
Ritorno a Borgomanero, dove fornisco un determinante contributo alla creazione dell’attuale College. Nelle due
stagioni (2009/2011) con Mario Forese, a Borgomanero, alleno la C2 e l’U18 eccellenza.
Nella stagione 2012/2013 alleno, sempre in coppia con Mario, il Victoria Basket.
Proseguo, da solo, a Borgosesia, con finale in Serie D e poi in C2 e l’anno successivo ritorno al BCN con finale di C2 ai
playoff.
Nel 2015/2016, si riforma la coppia con Mario e conquistiamo i playoff in serie D e la clamorosa vittoria del titolo
regionale U18.
Nel 2016 sono a San Maurizio dove alleno gli U20 élite e nel campionato 2017/2018 gli U15.
Da questo campionato torno alla guida di una squadra senior.
“Si sta chiudendo il primo anno di questa nuova avventura, dove spero si possa crescere e continuare a far giocare
giocatori esperti e in un futuro anche giovani promettenti. Grazie a tutti e continuate a seguirci.”

MARIO FORESE
La mia passione per il basket inizia tardi a 14/15 anni, nel sud d'Italia, dove ho trascorso la mia gioventù. Inizio a
giocare nel campionato Allievi. Proseguo nei Cadetti e poi ancora in Promozione. A 17/18 anni affronto con
determinazione la serie D che all'epoca equivaleva alla attuale serie C. Purtroppo nel 1975 ci trasferiamo al Nord.
Scopro uno stile di vita completamente diverso, al quale faccio molta fatica ad abituarmi. Provo ad allenarmi a Gallarate
dove abito ma non mi ritrovo più. Cambiano i modi e gli approcci. Con gli amici è difficile, bisogna farsi conoscere ed
accettare "non è stato semplice per me lasciare tutti gli amici del Sud e conquistare la fiducia di quelli del Nord".
Abbandono il basket da giocatore a 20/22 anni per riprenderlo come aiuto allenatore all'età di 44 anni.
Siamo negli anni 2000 e tramite la conoscenza ed il coinvolgimento del Patron Mario Carnelli approdo al "Borgobasket"
dove, con Federico Ferrari, "Boz" Federico Bozzato, Francesco Rossi, proviamo a far nascere a Borgomanero una
società sia giovanile che senior. Facciamo la promo per diversi anni, io come primo assistente, senza tessera, arrivando
anche ai play off con il pivottone Paolo Prato.
Stufo di chiedere agli arbitri di turno il permesso di poter stare in panchina, nel 2006 decido che era ora di prendere la
tessera da allenatore partecipo al corso di aiuto allenatore. a Novara gestito da Enrico Marietta e poi a quello di
allenatore nel 2007 a Gressoney in Val d'Aosta, ottenendo cosi la qualifica.
Al fianco di Lele Facchin dal 2009 al 2011 disputiamo il campionato di C2 con la maglia del Borgobasket, prima, e
College dopo, ottenendo ottimi risultati di classifica. Alleniamo assieme nel 2012/13 anche al Victoria Pallacanestro
Novara, società del "Corbe" in D, dominando la posizione ai primi posti della classifica.
Chiuso il ciclo "Corbe", Lele mi coinvolge nel progetto BCN. Nel 2015/16 insieme facciamo la serie D e U18 reg. Con la
D affrontiamo i play off mentre con la U18 conquistiamo il titolo di campioni regionali. L'anno dopo la società decide di
non fare più la serie D e di mantenere solamente il settore giovanile.
Il Pres. Marco Filo mi affida la U20 Elite, ci qualifichiamo al 3°posto e passiamo alla fase Top successiva. Purtroppo per
problemi in famiglia sono costretto ad abbandonare la fase di qualificazione.
La Società BCN l'anno dopo decide di non fare più attività e tutti i giovani del vivaio BCN vengono assorbiti dal Novara
Basket, Victoria Pallacanestro Novara e qualcuno nel Vercelli Riders.
Ora, grazie al mio carissimo amico Lele, ci ritroviamo ancora insieme in quel di San Maurizio ad affrontare questo
campionato di Promozione. Siamo partiti bene, abbiamo buttato nel c.... qualche partita ma siamo lì ad un passo dai
play off nonostante i tanti infortuni di giocatori importanti come Paolo Andrello e Emilio Varola.
Vada come vada quest'anno abbiamo sicuramente dato la possibilità ai ragazzi del vecchio San Maurizio Jacks e altri
come Lorenzo Berardi, Aziel Delle Fave, Andrea Pioppi di giocare e divertirsi.
Grazie ragazzi e grazie a tutti coloro che hanno permesso a questa società di portare avanti questo progetto.
Un Grosso Abbraccio a TUTTI

…. E i nostri “AMICII””
Ecoambiente opera nel settore del trasporto, smaltimento e recupero
dei rifiuti industriali. Premiata da una clientela sempre più vasta ed
affezionata, la struttura è cresciuta con il passare degli anni,
potenziandosi in ragione delle esigenze che il mercato le chiedeva,
c
e di
pari passo con l’acquisizione
acquisizione di nuova clientela si sono
son ampliate zone
di influenza e tipologia di rifiuti trattati. Dotata di automezzi propri e di
un vasto parco containers, nonchè di personale giovane e dinamico
costantemente aggiornato con l’ evoluzione della normativa di settore,
Ecoambiente è in grado oggi di offrire un servizio celere, puntuale e

Caltignaga

sicuro alla propria clientela.

Ringraziamo Lorenzo e Letizia per la fiducia
accordataci.

L’Apicoltura Cerutti nasce negli anni 90. Praticano
Prati
il nomadismo degli
alveari, dalle colline del basso Monferrato
onferrato alla pianura novarese, per
poi arrivare
re fino alle prealpi piemontesi per produrre miele di primissima
qualità. Nello spaccio a Gargallo potrete
ete trovare diversi tipi di miele:
Via Callona 10 Gargallo
Tel 347.8473564
www.apicolturacerutti.com

ACACIA,CASTAGNO, MILLEFIORI, MELATA DI BOSCO, TIGLIO,
TIGLIO
TARASSACO E CILIEGIO oltre a Pappa Reale, Polline,
Polline Propoli
Caramelle

Grazie a Stefano ed Enrico per il sostegno datoci.

GRAZIE A TUTTI I NOSTRI TIFOSI
E SOPRATTUTTO UN ENORME RINGRAZIAMENTO AI NOSTRI “MITICI ULTRAS” EMMA E PIETRO
CHE CON LE LORO CANZONI HANNO INCITATO I NOSTRI RAGAZZI DURANTE LE PARTITE CASALINGHE

e

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
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