
  

A.S.D. Basket Samma
Via Opagliolo, n. 20

28047 San Maurizio d'Opaglio (NO)

Tel. 347-2410973
E-mail: basketsamma@gmail.com
  

Instagram: basketsammaspartans
Facebook: ASD Basket Samma

 
 

 

 

 
NEW Entry!
tesserato 
nel Borgo Ticino Basket, che ringraziamo per la
Pietro, con cui avevamo già avuto dei contatti durante l’estate, aveva preferito 
iniziare la stagione con gli “Spaccalegna”. Ora ha deciso di proseguire il 
Campionato con noi
Pietro darà una mano 
perdurare dei problemi fisici
speriamo
 
Altro colpo di mercato

mercoledì 6 febbraio, il roster si è arricchito di un ulteriore nuovo innesto: 
Andrea Pioppi, classe 1998, ala di 197 cm, borgomanerese 
deciso di sposare il progetto Spartans. Andrea
nostro coach Lele, ha giocato nel settore giovanile a Borgom
partecipando anche ai vari campionati di eccellenza (U18 e U20) insieme a 
Lorenzo Berardi, e negli anni successivi fino alla serie C gold. Nelle ultime 
due stagioni, a causa di alcuni problemi fisici conseguenti a
sul campo, ha giocato saltuariamente. Ad ottobre 2018 ha ripreso l’attività 
raggiungendo il papà, Max, a Ghemme (Promozione girone giallo). Per motivi 
personali ha deciso di avvicinarsi a casa e pertanto ora gioca con noi.
Ringraziamo la Nuova Pallacanestro Ghemme
Fabio Lucca per la generosa disponibilità
 
 

 

RISULTATI DELLA TERZA DI RITORNO
 

Libertas Borgosesia - Basket Samma Spartans

San Giacomo Novara - Basket Romentino  

Novara Basket - Pall. Borgoticino 

Virtus Verbania – Oleggio Junior Basket 

La Lucciola Novara - Vikings Paruzzaro 

Fulgor Omegna - Borgomanero Sporting 

 

 
Gozzano 
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Venerdì 

 
 
 

Stampato in proprio

NEW Entry! Martedì, 29 gennaio, come già annunciato sui social, abbiamo 
tesserato Pietro Carulli, pivot del 1994, che ha militato nelle ultime stagioni 

Borgo Ticino Basket, che ringraziamo per la disponibilità
con cui avevamo già avuto dei contatti durante l’estate, aveva preferito 

iniziare la stagione con gli “Spaccalegna”. Ora ha deciso di proseguire il 
Campionato con noi, insieme al fratello Francesco “Frappa
Pietro darà una mano importante nel settore lunghi, considerando anche il 
perdurare dei problemi fisici, e quindi dell’assenza,
speriamo di recuperare al più presto. 

olpo di mercato!. Nella serata di 
si è arricchito di un ulteriore nuovo innesto: 

la di 197 cm, borgomanerese Doc, che ha 
deciso di sposare il progetto Spartans. Andrea, seguito sin dal minibasket dal 

, ha giocato nel settore giovanile a Borgomanero 
partecipando anche ai vari campionati di eccellenza (U18 e U20) insieme a 

, e negli anni successivi fino alla serie C gold. Nelle ultime 
i problemi fisici conseguenti a infortuni occorsi 

ato saltuariamente. Ad ottobre 2018 ha ripreso l’attività 
raggiungendo il papà, Max, a Ghemme (Promozione girone giallo). Per motivi 
personali ha deciso di avvicinarsi a casa e pertanto ora gioca con noi. 
Ringraziamo la Nuova Pallacanestro Ghemme nella persona del Presidente 
Fabio Lucca per la generosa disponibilità. 

DI RITORNO 

Spartans 43-53 

 53-64 

 58-66 

 74-67 

 76-65 

 92-54 

 

            CLASSIFICA  
  1 FARMACIE CELESIA BORGOTICINO
  2 FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.
  3 VIKINGS PARUZZARO BASKET
  3 NOVARA BASKET A.S.D. 
  5 BASKET SAMMA SPARTANS
  6 BASKET LA LUCCIOLA A.S.D.
  7 A.D.G.S.BASKET ROMENTINO
  8 BARBERI BASKET BORGOSESIA
  8 OLEGGIO JUNIOR BASKET 
10 VIRTUS VERBANIA 
10 BORGOMANERO SPORTING CL
12 A.S.D.G. S.R. SAN GIACOMO
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Stampato in proprio 

come già annunciato sui social, abbiamo 
, pivot del 1994, che ha militato nelle ultime stagioni 

disponibilità. 
con cui avevamo già avuto dei contatti durante l’estate, aveva preferito 

iniziare la stagione con gli “Spaccalegna”. Ora ha deciso di proseguire il 
Francesco “Frappa”. 

importante nel settore lunghi, considerando anche il 
, di “Pol” Andreello, che 

  

      
 
 
 

            Pti         Gioc. 
1 FARMACIE CELESIA BORGOTICINO    24 13 

FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.    22 13 
VIKINGS PARUZZARO BASKET    20 13 

    20 13 
BASKET SAMMA SPARTANS    18 13 
BASKET LA LUCCIOLA A.S.D.    16 13 
A.D.G.S.BASKET ROMENTINO    14 13 
BARBERI BASKET BORGOSESIA      6 13 

      6 13 
      4 13 

10 BORGOMANERO SPORTING CL      4 13 
A.S.D.G. S.R. SAN GIACOMO      0 13 



Partita sofferta quella di venerdì, la neve ci ha messo i bastoni tra le ruote facendoci arrivare a 
Borgosesia con un margine di tempo risicato per il riscaldamento, tanto che i primi minuti sono stati 
contraddistinti da scarse percentuali al tiro (11-9) a causa delle mani gelate, il primo canestro dopo 7 
minuti. Nel secondo quarto, per fortuna, la palla ha cominciato a girare (18-20). L’incontro è 
proseguito punto a punto (32-34 al 3 quarto) fino al 43-43 al 37’ poi due bombe segnate dal nostro 
capitano Bobby Pilla e da Francesco “Frappa” Carulli hanno dato lo strappo decisivo per portarci 
alla vittoria, 43-53 finale. In questo nevoso week-end ci sono state alcune sconfitte inaspettate, che 
speriamo possano essere di buon auspicio per poter continuare la nostra corsa verso gli agognati Play-
off. Il Novara Basket è stato sconfitto in casa dalla capolista Borgo Ticino e la Lucciola Novara, 
nostra avversaria di questa sera, ha sconfitto Paruzzaro. 
 

Barberi BORGOSESIA-Spartans 43-53 (11-9, 18-20, 32-34). 

Borgosesia: Vietti 6, Filiè 3, Ballarini 3, Bovio 9, Gemelli 13, Scansetti D. 7, Canova 2, Spunton, 
Cottura, Torta NE, Scansetti E. NE. Coach: Giovanni Gagliardini 

Spartans: Pilla 3, Comolli 16, Delle Fave 13, F. Carulli 3, M. Berardi 2, L. Berardi 7, E. Varola 9, P. 
Carulli, Breganni, Barberis NE Coach: Lele Facchin e Mario Forese 

 

La partita di questa sera ci vedrà impegnati contro La Lucciola Novara.  

Partita fondamentale perché avendo già vinto all’andata, un’ulteriore vittoria ci darebbe 
4 punti di vantaggio, ma soprattutto sarebbe un’iniezione di fiducia per affrontare le 
prossime partite, che saranno decisive per l’aggancio ai Play-Off. 

 
LA PARTITA DI OGGI E’ PRESENTATA DA: 

 

BBBAAASSSKKKEEETTT   SSSPPPAAARRRTTTAAANNNSSS   
 

BERARDI Matteo #   3 
COMOLLI Marco #   4 
BREGANNI Andrea  #   5 
CARULLI Francesco  #   6 
PILLA Bobby  #   7 CAP. 
VAROLA Emilio  #   9 
PIOPPI Andrea  # 10 
BARBERIS Filippo  # 14 
BERARDI Lorenzo  # 18 
CARULLI Pietro # 20 
DELLE FAVE Azriel # 24 
PERNA Riccardo # 28 
ANDREELLO Paolo  # 35 
COACH: LELE FACCHIN   
               MARIO FORESE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ARBITRI DELLA SERATA:  
PESCAROLO L. e RIGON E: 

 

LA LUCCIOLA NOVARA 
 
Dongiovanni  D.        # 00 
Pavesi  M.        #   0CAP 
Vetrella  A.         #   1 
Dongiovanni G.        #   3 
Fernandes Pape Britto Jg.   #   4 
Martelli  L.        #   9 
Tartaglia M.         #20 
Cannavina  L.        #30 
Rizzi  U.         #32 
Villa  A.         #99 
COACH: Giorgio LAZZARINI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CALENDARIO PROMOZIONE 

Stagione 2018/2019--PARTITE CASALINGHE 

GIRONE DI RITORNO 

Venerdì 22.02.19 ore 21.15 SSSPPPAAARRRTTTAAANNNSSS   FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D. 

Venerdì 15.03.19 ore 21.15 SSSPPPAAARRRTTTAAANNNSSS   A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET 

Venerdì 29.03.19 ore 21.15 SSSPPPAAARRRTTTAAANNNSSS   FARMACIE CELESIA BORGOTICINO 
 



III   NNNOOOSSSTTTRRRIII   GGGIIIOOOCCCAAATTTOOORRRIII………......   

Da questa settimana vi presenteremo uno ad uno i nostri ragazzi, sperando di fare cosa gradita nel svelare 
qualcosa della loro carriera cestistica….. 
 

Cominciamo, ovviamente dal nostro Capitano. 
 

Nome: Roberto “Bobby” Pilla 
Anno: 1975 

 

Altezza: 204 cm  
Ruolo: Pivot/Ala pivot 
 

Carriera: 23 stagioni senior... 14 squadre 
Giovanili: Borgomanero  
Inizia a giocare seriamente nella stagione ‘94/95 in C 
Nazionale nell’allora Recordget. Dopo una parentesi ad 
Oleggio, culminata con la promozione in C Silver, passa 
nell’Arona (2004/2005), dove arriva la vittoria della C 
Silver. L’anno successivo, sempre con l’Arona, si 
qualifica per i Play-off in C Gold. Dal 2008 al 2014 
milita nel Borgomanero, passando da Univer a 
Flavourart fino a diventare Capitano dell’odierna 
College. 
Nel 2014/2015 inizia l’avventura nel S.Maurizio Jacks in 
Serie D, sfiorando anche la promozione.  
Da quest’anno è il nostro CAPITANO!  

Non si sa per quanto ancora... ma nel frattempo vi capiterà ancora di vedere una stoppata, un 
blocco, un rimbalzo... una mannaiata come si deve... e per i più fortunati anche un canestro... 

magari una bomba??!! (cit. Bobby Pilla) 
 

Nome: Azriel “Delle” Delle Fave 
Anno: 1993 

 

Altezza: 183 cm  
Ruolo: Play/Guardia 
 
Carriera: Giovanili a Trino e Casale Monferrato  
Prima avventura Senior (seppur da decimo uomo) con il 
Trino nell’allora C2, adesso diventata C Gold 
A 18 anni inizia a giocare "seriamente" in serie D a 
Santhià. Poi Casale e Vigliano. Seguono una stagione a 
Ghemme, inframmezzata da un periodo a Trino, per poi 
tornare nella stessa stagione nuovamente a Ghemme. 
Continua l’esperienza in serie D nel BC Novara con i 
nostri coach. Negli ultimi due anni, prima di approdare 
negli Spartans, ha militato a Tromello (Serie D) dove 
nella stagione 2016/2017 ha segnato ben 162 punti.  
Quest’anno con 134 punti all’attivo e una media di 10.3 
a partita è il nostro secondo miglior marcatore. 
 

  



Nome: Marco “Como” Comolli 
Anno: 1989 

Altezza: 195 cm  
Ruolo: Ala 
 

Carriera: Inizia a giocare a minibasket a Borgosesia e 
termina il suo percorso giovanile con l’U19 di 
Eccellenza a Castelletto Ticino giocando le finali per il 
titolo regionale classificandosi terzi.  
Il suo percorso senior incomincia ad Arona in Serie D, 
dove sfiora al terzo anno la promozione in C regionale. 
Ritorna a Borgosesia dove rimarrà tre anni concludendo 
la sua avventura con la conquista della Serie C Silver. 
Nelle quattro stagioni successive gioca prima a Trivero, 
in Promozione, poi nella N.P.Ghemme e nel San 
Maurizio Jacks in Serie D, dove arriva a giocare la finale 
per la promozione in C Silver . L’anno successivo torna a 
Trivero dove sfiora l’accesso ai Play-Off. 
Quest’anno con 238 punti e una media di 18,3 a partita è 
il nostro miglior marcatore nonché il migliore marcatore 
del girone a pari punti con Bovio (Omegna Basket) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



………...   EEE   iii   nnnooossstttrrriii   “““AAAMMMIIICCCIII”””   
 

 

Via dei Cordari 1 – Trino (Vc) 
Tel 0161.801025 

www.alientech-tools.com 

 

Alientech, leader mondiale nella progettazione e 
costruzione di strumentazione per l’elaborazione 
motoristica, è un’azienda italiana che ormai da 
decenni si muove in questo settore. 

Solo l’esperienza acquisita permette di continuare 
a sviluppare strumenti e software sicuri, affidabili 
e professionali.  

Oltre alla sede italiana ha sedi operative in Europa 
e Stati Uniti: Alientech France, Alientech Iberica, 
Alientech USA. 

Grazie a Fabio per la fiducia accordataci! 
 

 

 

 

 

 

Via Santa Rita 3  – Gozzano 
Tel 328.8771483 – 0322.956283 

www.dvrpulizieeservizisrl.it 

Punto di riferimento per privati, attività 
commerciali ed enti pubblici, offrono soluzioni 
personalizzate. Oltre alle pulizie classiche, si 
occupano di trattamenti per pavimentazioni in 
marmo, legno e cotto, pulizia di tappeti e 
moquette, imbiancature di locali interni ed 
esterni, giardinaggio, disinfestazione e 
deratizzazione. 
Tutti gli interventi vengono effettuati con 
detergenti e solventi specifici, certificati ed 
ecologici.  
DVR propone interventi di pulizia su misura a 
prezzi concorrenziali.  
 

Grazie Rosi e Francesco per accompagnarci in 
questa nuova avventura! 

 

 

Storica attività di trasporti borgomanerese che da 
oltre 50 anni collega le aziende del territorio per il 
trasporto delle proprie merci in tutta Italia. Da 
circa un decennio ha aggiunto tra i servizi offerti 
anche quello di logistica, grazie al nuovo 
capannone di Gattico. 

Un grosso GRAZIE ad Antonio e Simone che da 
anni affiancano il nostro coach nella sua attività 
cestistica. 

 



Si ringraziano per la disponibilità

 

Via dei Cordari 1 – Trino (Vc) 
Tel 0161.801025 

www.alientech-tools.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Via IV Novembre – Borgomanero 
Tel 0322.81600 

www.assiborgosas.com 

 

 
 
 
 
 

 
Via Callona 10  Gargallo 

Tel 347.8473564 
www.apicolturacerutti.com 

 

Si ringraziano per la disponibilità e la fiducia accordataci
 

 

 
 

Via Santa Rita 3  – Gozzano 
Tel 328.8771483 – 0322.956283 

www.dvrpulizieeservizisrl.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Gozzano 39 –Borgomanero 
Tel 0322.843238 

 

Viale Marazza

www.farmaciarocco.com

 

 I T A L I A N  S H O E S

e la fiducia accordataci: 

 
Caltignaga 

 

 

Viale Marazza - Borgomanero 
Tel 0322.81463 

www.farmaciarocco.com 

 
 

I T A L I A N  S H O E S  
 


