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Il palazzetto oleggese è stra-
colmo di gente e colorato per
metà di biancorosso e per l’al-
tra metà di arancione. Grande
tifo, chiassoso e quasi mai so-
pra le righe che accompagna
per tutta la durata dell’incon-
tro le giocate dell’una e dell’al-
tra contendente. Spettacolo in-
credibile sugli spalti e, alle 18,
quando viene alzata la palla a
due comincia lo show anche
sul parquet. Di fronte Mamy.eu
Oleggio e Gessi Valsesia Basket
per una gara senza ritorno che
premierà la vincitrice con la
promozione in Divisione Na-
zionale C. 

I biancorossi cominciano
molto bene con Biganzoli (11
punti e 6 assist in serata) che
detta ritmi altissimi e innesca i
tiratori oleggesi che con cin-
que triple scavano subito un
solco importante. 

Alla fine del primo quarto
sul 25-15 si comprende che sa-
rà una serata diversa dalle altre
quattro sfide precedenti in cui
la Mamy.eu ha sempre faticato
lasciando spesso il comando

delle operazioni ai valsesiani.     
All’inizio del secondo perio-

do nel breve volgere di un paio
di minuti i ragazzi di coach Bo-
selli allungano fino a +17, an-
cora con una tripla di Paolo
Remonti (6 su 9 dalla lunga di-
stanza) ed una paio di canestri
di Grossini (5 su 7 da due e 2 su
3 da tre) e Gerli (10 punti tota-
li e 8 rimbalzi), ma gli ospiti

reagiscono e, complice una ge-
stione del pallone non proprio
accorta dei padroni di casa,
rientrano in partita arrivando
a sole quattro lunghezze (37-
33). È però un fuoco di paglia
perché, prima che il periodo si
concluda, i biancorossi piazza-
no un parziale di 11-0 che al-
lontana nuovamente i rivali e
le due formazioni vanno negli

spogliatoi sul 48-35. 
Al rientro sul parquet i valse-

siani cercano di ridurre lo
svantaggio ma la Mamy.eu tie-
ne bene in difesa e pur fatican-
do a trovare la via del canestro
riesce a mantenere inalterato il
divario, presentandosi all’ulti-
ma frazione di gioco sul 63-50.
Nel quarto conclusivo gli oleg-
gesi spingono ancora sull’ac-

celeratore e gli ospiti, ormai
provati sul piano fisico, non
riescono a contenere le inizia-
tive dei locali affondando sem-
pre di più ed arrivando ad ac-
cusare oltre 20 punti di svan-
taggio. 

I minuti finali sono una
semplice formalità per i ragaz-
zi di coach Boselli che condu-
cono in porto un grande risul-

tato dopo una prestazione bril-
lante. Alla sirena finale, con il
tabellone che recita 91-64 per
la Mamy.eu, si scatena una
grande festa in campo con la
pacifica invasione dei tifosi
che corrono ad abbracciare i
giocatori mentre capitan Gros-
sini taglia la retina, simbolico
trofeo di questa esaltante an-
nata.

La pacifica invasione dei tifosi a fine partita Capitan Grossini taglia la retina

Grande soddisfazione ai campionati italiani
Libertas di atletica che si sono svolti il 2 e 3 giu-
gno a Senigallia. I ragazzi del Gao Libertas Oleg-
gio come al solito non hanno deluso, hanno ot-
tenuto ottimi risultati anche in questa  impor-
tante manifestazione che vedeva impegnati atle-
ti provenienti da diverse regioni d’Italia. 

Chiara Rollini non si è smentita conquistando
la medaglia d’oro nei 200 metri e quella di bron-
zo del salto triplo; Enrico Masiero ha ottenuto
un ottimo 5° posto nel lancio del disco; Daniele
Sabato e Nicholas Valentini si sono entrambi

classificati al 8° posto in classifica rispettivamen-
te nel salto in lungo e nei 60 metri piani e suc-
cessivamente all’11° nei 60 metri piani e nel lan-
cio del vortex; Alessandro Giani si è posizionato
10° nel lancio del vortex. Altri due buoni piaz-
zamenti sono stati ottenuti da Alessandro Giani
e Pietro Leonardi nei 60 metri piani e nel salto in
lungo. Questo evento ha portato grande soddi-
sfazione a tutta la società ed in particolare al pre-
sidente Ghellere, che si è congratulato con tutti
gli atleti partecipanti augurando loro di raggiun-
gere risultati sempre migliori.

Si tratta di un risultato stra-
ordinario: al termine del cam-
pionato a squadre di Twirling,
serie C-B, il gruppo Cadetti, già
affermatosi campione regiona-
le, si è laureato campione ita-
liano, sbaragliando tutti gli av-
versari nella finale nazionale
del 27 maggio a Montegrotto
Terme. 

Un titolo prestigioso, nel sol-
co di una continuità di impe-

gno e di risultati che contrad-
distinguono, da 40 anni ormai,
la Asd Ginnastica Twirling
Oleggio.

La presidente, Rita Gallara-
te, è molto soddisfatta, soprat-
tutto perché le giovanissime
atlete sono entrate in campo
dimostrando grinta e tempera-
mento, eseguendo in modo im-
peccabile il loro esercizio. E’
dunque un titolo meritato, che

per le piccole oleggesi è motivo
di incentivo per continuare ad
impegnarsi e a migliorarsi.

Lunedì 11 giugno alle 20,30,
presso il palazzetto dello sport,
tutte le atlete del twirling oleg-
gese si esibiranno nel saggio di
fine anno.

Sabato 9 giugno, in occasio-
ne della Notte azzurra, dalle
17,30 alle 21 daranno un sag-
gio della loro bravura.

Sabato 26 maggio, la
scuola primaria “Rodari”
ha organizzato una cam-
minata di circa 5 km, da
Oleggio ad Alzate di Mo-
mo, come festa di fine an-
no scolastico.

Grande è stata la parte-
cipazione di bambini, ge-

nitori ed insegnanti, favo-
rita anche da una bella
giornata di sole. Lungo il
percorso erano predispo-
sti due punti di distribu-
zione acqua, mentre al
termine ogni partecipan-
te ha potuto fare meren-
da con alcuni snack, dol-

ci, bibite ed un buonissi-
mo e rinfrescante gelato
prodotto da un’azienda
agricola locale.

I bambini, per niente
stanchi dei 5 km percorsi,
hanno continuato a gio-
care e a correre nel prato
adiacente al salone par-

rocchiale di Alzate, men-
tre genitori e insegnanti,
un po’ più provati, hanno
potuto rilassarsi stando
seduti.

Alla fine, un’improvvi-
sata lotteria ha permesso
ai più fortunati di aggiu-
dicarsi simpatici premi.

Il presidente Ghellere con gli atleti del Gao Libertas Oleggio Le cadette oleggesi campionesse italiane

Al palazzetto spettacolo di gioco e di pubblico

Grande festa, la Mamy è
in divisione nazionale C

Successo della camminata di fine anno della Rodari
Favorita da una bella giornata di sole

08 giugno-venerdì Varallo P.-Fanchini, via Caccia 1
09 giugno-sabato Pombia-Berti, via Stazione 1
10 giugno-domenica Borgoticino-Giusti, via Valle 3
11 giugno-lunedì Oleggio-Leonardi, via Valle 9
12 giugno-martedì Oleggio-Paracchini, via Verjus 11
13 giugno-mercoledì Castelletto T.-Gazzo-Picchio, via Marconi 3
14 giugno-giovedì Castelletto T.-Gazzo-Picchio, via Marconi 3
15 giugno-venerdì Oleggio-Mazzonzelli, c.so Matteotti 79
16 giugno-sabato Oleggio-Celesia, p.za Martiri 33
17 giugno-domenica Bellinzago-S.Clemente, via Libertà 85

Chiara Rollini medaglia d’oro
Ottimi risultati per i ragazzi del Gao
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Twirling: le Cadette oleggesi
sono campionesse italiane


