
Il giornalino dell’O.Sa.L - Basket 

www.osalnovate.it facebook.com/asdosalnovate 

instagram.com/asdosalnovatebasket 

S e g u i c i  s u :  

n. 1 - martedì 14 Aprile 



Questo giornalino serve per conoscerci un po' meglio, anche in questo momento un po' strano 
che siamo costretti a vivere. In questo e nei prossimi numeri, che usciranno a breve se non a bre-
vissimo, andremo a presentarci e sì, parleremo proprio di noi: ciascuno ci racconterà qualcosa di 
sé. 

Quindi partiamo!!  E da chi se non dal nostro Presidente, Giuseppe Darman, che ci manda una 
lettera, pubblicata qualche giorno fa anche sui nostri social? Dimenticavo SEGUITECI!!!. 

 

“Carissime famiglie Osal, 
sotto molti punti di vista questo che stiamo vivendo è un brutto periodo, 
bruttissimo. 

Mi torna in mente quando nell’inverno del 1985 scese così tanta neve da 
far crollare il palazzetto dello Sport di Milano, e nel nostro oratorio S. Luigi 
crollò il ‘pallone’ nel quale si svolgeva l’attività invernale con tutte le squa-
dre di minibasket e quelle dei più piccini del calcio. 

Nulla di paragonabile ai giorni attuali, ma quella fu l’unica altra volta in cui 
tutti furono costretti a fermarsi per periodo prolungato. Ma almeno si pote-
va uscire, se non altro per andare a spalare le montagne di neve, e ci si po-
teva incontrare e socializzare. 

Stavolta non si può proprio. Meglio rimanere in casa a salvaguardare la propria salute, quella dei 
nostri famigliari, quella di chi si adopera nei supermercati, nei negozi di prossimità, sui mezzi pub-
blici, negli ospedali e per le strade. 

Certamente è uno ‘stress’ per tutti e lo diventa ancora di più per chi è abituato a giocare, a fare 
sport, a muoversi e saltare in continuazione, specie per i giovani ed i giovanissimi. Ed è un peccato 
vederli ‘fremere’ in casa, e non avere neppure un cortile dove andare per un’oretta al giorno a fa-
re una ‘sgambata’. 

Però rispetto al 1985, adesso abbiamo la tecnologia che può aiutarci a farci sentire meno soli, che 
può permetterci di mantenere una partecipazione di base per tentare di rimanere in relazione tra 
noi e, perché no, di fare un po’ di attività fisica ‘da salotto’. 

Ci siamo trovato tutti impreparati ad una simile evenienza, mai sperimentata prima, ma ormai ci 
siamo resi conto che la situazione rischia di diventare cronica. Tant’è vero che ora diversi suggeri-
menti iniziano ad arrivare anche dalle federazioni sportive, oltre che da coloro tra voi che più sono 
pronti ad usare la tecnologia in maniera creativa. 

Pertanto, con i vostri allenatori, istruttori e responsabili stiamo organizzando alcune iniziative che 
ci facciano sentire meno soli, che non vi facciano sentire abbandonati dall’O.Sa.L. che possano sti-
molare la fantasia, che ci permettano di fare ugualmente del movimento, e qualcosa vi è già stato 
comunicato in questi ultimi giorni. Noi vogliamo in questo modo cercare di restare vicini a voi, 
perché ci manca la vostra presenza, spesso confusionaria, ma sempre gradita. E crediamo anche 
che in questo modo ci ritroveremo presto, spero (ma onestamente non sono ottimista stavolta) 
senza aver completamente interrotto quelle che erano le nostre abitudini di sportivi e le nostre re-
lazioni sociali. Perché oltre alla bellezza di stare in campo assieme ai ragazzi ed alle ragazze c’è 
anche la ricchezza dei contatti con le loro famiglie, ed anche queste relazioni ci mancano molto. 

Quindi in ‘alto i cuori’ (come direbbero i nostri assistenti spirituali) e ‘state in campana’ che abbia-
mo delle idee da sottoporvi. Un grosso arrivederci a tutti da parte mia.” 

 Il Presidente 
 Giuseppe Darman 



Nome: Ginevra Rossi 

Soprannome: Ginevra 

Squadra: Under 13 

Numero di maglia: 5 

Da quanto tempo sei in Osal? dal 2013 

Compagno di squadra più divertente: Pizzi 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: tutti  

Sogno (cestistico) nel cassetto: migliorare sia in attacco che in difesa 

Giocatore preferito: Giannis Antetokounmpo 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Milwaukee Bucks 

Film/Programma/Serie tv preferito: Green Book 

Piatto preferito? cotoletta alla milanese 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? gli allenamenti con la squadra 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: ciao a tutti spero di rivedervi il prima 
possibile sul campo di basket. 

Nome: Tommaso Pintossi 

Soprannome: Tommy 

Squadra: Under 13 

Numero di maglia: 12 

Da quanto tempo sei in Osal? gennaio 2017 

Compagno di squadra più divertente: Pizzi 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: tutti  

Sogno (cestistico) nel cassetto: essere più deciso 

Giocatore preferito: non so 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: non so 

Film/Programma/Serie tv preferito: Harry Potter 

Piatto preferito? pizza 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? i miei compagni 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: speriamo di tornare presto! 



Nome: Alessio Nicoletti 

Soprannome: Il capitano 

Squadra: Under 14 

Numero di maglia: 31 

Da quanto tempo sei in Osal? 3 anni 

Compagno di squadra più divertente: Niccoló Giordano 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Nicolò Matozzo  

Sogno (cestistico) nel cassetto: diventare professionista 

Giocatore preferito: LeBron James 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 

Film/Programma/Serie tv preferito: Benvenuti al Sud 

Piatto preferito? Pizza 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? la squadra 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Ciao a tutti 

Nome: Leonardo Torriani 

Soprannome: Leo 

Squadra: Under 14 

Numero di maglia: 44 

Da quanto tempo sei in Osal? 7 anni 

Compagno di squadra più divertente: Tommaso M 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Niccolò  

Sogno (cestistico) nel cassetto: riuscire a schiacciare 

Giocatore preferito: Curry 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Golden State Warriors 

Film/Programma/Serie tv preferito: la casa di carta 

Piatto preferito? Pizza 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? la determinazione in campo 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Osal resta unita!!!  



Nome: Tommaso Lizza 

Soprannome: Tommy 

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 10 

Da quanto tempo sei in Osal? 9 anni 

Compagno di squadra più divertente: Raul 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Matteo G.  

Sogno (cestistico) nel cassetto: andare a vedere la partita: Lakers vs Portland 

Giocatore preferito: Damian Lillard 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Portland Trail Blazers 

Film/Programma/Serie tv preferito: la casa di carta 

Piatto preferito? Cozze alla marinara 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? rivedere i miei compagni e l'emozione di en-
trare in palestra prima dell'allenamento 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Restiamo a casa e sempre forza Osal 

Nome: Raul Bellini 

Soprannome: non ne ho uno 

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 55 

Da quanto tempo sei in Osal? ormai 3 anni 

Compagno di squadra più divertente: Rocco 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Eracle Rinaldi  

Sogno (cestistico) nel cassetto: giocare con qualcuno dei grandi del basket 

Giocatore preferito: Kobe Bryant 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 

Film/Programma/Serie tv preferito: Coach Carter 

Piatto preferito? Pizza 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? lo spogliatoio e l'adrenalina prima delle parti-
te 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: mi raccomando state a casa e tenetevi 
in esercizio, in modo tale da tornare più forti di prima e ricordate Osal resta unita. 



Nome: Lorenzo Machina 

Soprannome: Machi 

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 27 

Da quanto tempo sei in Osal? 9 anni 

Compagno di squadra più divertente: Nicolò Palladino 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Christian Carganico  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Arrivare nella C 

Giocatore preferito: Kawhi Leonard 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Clippers 

Film/Programma/Serie tv preferito: Next in Fashion 

Piatto preferito? Hamburger 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? I miei compagni e le partite 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Ciao a tutti non vedo l’ora di rivedervi. 

Nome: Elia Brambilla 

Soprannome: nessuno 

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 38 

Da quanto tempo sei in Osal? 9 anni 

Compagno di squadra più divertente: tutti 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: un po tutti  

Sogno (cestistico) nel cassetto: serie C/B 

Giocatore preferito: Curry 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Clippers 

Film/Programma/Serie tv preferito: Breaking bad 

Piatto preferito? Pizza 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? l'adrenalina 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Osal resta unita 



Nome: Denzel Isasi 

Soprannome: Non ce l'ho 

Squadra: Under 16 

Numero di maglia: 61 

Da quanto tempo sei in Osal? 8 anni 

Compagno di squadra più divertente: Orli o Vitto 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Con tutti  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Arrivare a livelli alti 

Giocatore preferito: LeBron James 

Squadra preferita in Italia: Non ce l'ho 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 

Film/Programma/Serie tv preferito: La casa di carta 

Piatto preferito? Hamburger e patatine 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Tutto 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: ciao a tutti 

Nome: Francesco Petruzzi 

Soprannome: Petruz 

Squadra: Under 16 

Numero di maglia: 64 

Da quanto tempo sei in Osal? 1 anno 

Compagno di squadra più divertente: Orlando 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Vittorio  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Arrivare più in alto possibile 

Giocatore preferito: Ja Morant 

Squadra preferita in Italia: Sassari 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 

Film/Programma/Serie tv preferito: Coach Carter 

Piatto preferito? Pasta 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Andare in palestra ed allenarmi con i compa-
gni 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Ciao a tutti ci rivedremo in palestra 



Nome: Daniele Mella 

Soprannome: Dani 

Squadra: Under 18 

Numero di maglia: 8 

Da quanto tempo sei in Osal? 1 anno 

Compagno di squadra più divertente: Davide Vassallo 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Francesco Fumana  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Giocare in un campionato di medio-alto livello 

Giocatore preferito: Luka Doncic 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Nessuna 

Film/Programma/Serie tv preferito: Elite 

Piatto preferito? Pizza 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Il rumore del pallone che sbatte sul parquet e 
il rumore della retina quando entra la palla 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Ciao ragazzi lo so che in questo perio-
do stare in casa senza basket è una cosa molto difficile, però dobbiamo stare a casa tutti quanti 
se vogliamo tornare in campo al più presto, quindi mi raccomando rispettiamo tutti le rego-
le....un saluto a tutti voi. 

Nome: Davide Vassallo 

Soprannome: Vassallino, JR vassa, Vassa 

Squadra: Under 18 

Numero di maglia: 13 

Da quanto tempo sei in Osal? 3 anni 

Compagno di squadra più divertente: Francesco Fumana 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Ema Darman  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Vincere un campionato 

Giocatore preferito: Damian Lillard 

Squadra preferita in Italia: Non seguo basket italiano 

Squadra preferita in NBA: Portland Trail Blazers 

Film/Programma/Serie tv preferito: Coach Carter 

Piatto preferito? Pizza 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? La palestra e l'odore dei palloni 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Osal resta unita. 



I ragazzi dell’O.SA.L. 

  

tel. 02 38209131—329 2703219 

Via Baranzate, 1 Novate M.se 

info@pizburg.it 


