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S e g u i c i  s u :  

n. 3 - sabato 18 Aprile 



Nome: Alberto Sacchi 

Soprannome: Albo 

Squadra: Under 13 

Numero di maglia: 11 

Da quanto tempo sei in Osal? 7 anni 

Compagno di squadra più divertente: Filippo 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Fabrizio  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Giocare in NBA 

Giocatore preferito: Trae Young 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Golden State 

Film/Programma/Serie tv preferito: Passengers 

Piatto preferito? Pizza 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Gli allenamenti 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Ciao raga,ci rivediamo presto. 

Nome: Cristiano Pase 

Soprannome: Cri 

Squadra: Under 13 

Numero di maglia: 22 

Da quanto tempo sei in Osal? quest'anno 

Compagno di squadra più divertente: Pizzi 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Alberto  

Sogno (cestistico) nel cassetto: vorrei diventare molto più forte di quanto lo sia adesso 

Giocatore preferito: Kevin Durant 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Golden State 

Film/Programma/Serie tv preferito: Il collegio 

Piatto preferito? Pizza 

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

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Ciao a tutti e spero di rivedervi presto. 



Nome: Andrea Delgrossi 

Soprannome: Delgro 

Squadra: Under 14 

Numero di maglia: 41 

Da quanto tempo sei in Osal? 8 anni 

Compagno di squadra più divertente: Torriani 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Torriani, Giordano, Melgari e 
Matozzo  

Sogno (cestistico) nel cassetto: giocare in serie C 

Giocatore preferito: LeBron James 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 

Film/Programma/Serie tv preferito: Harry Potter e i doni della morte parte 2 

Piatto preferito? pizza 

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

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

Nome: Tommaso Melgari 

Soprannome: Tommy 

Squadra: Under 14 

Numero di maglia: 17 

Da quanto tempo sei in Osal? 8 anni 

Compagno di squadra più divertente: Leonardo 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Giovanni  

Sogno (cestistico) nel cassetto: diventare molto bravo nei tiri 

Giocatore preferito: LeBron/Lillard 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 

Film/Programma/Serie tv preferito: John Wick 

Piatto preferito? pizza 

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

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



Nome: Eracle Rinaldi 

Soprannome: alcuni mi chiamano Era altri Cle 

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 14 

Da quanto tempo sei in Osal? 9 anni 

Compagno di squadra più divertente: Raul e Mattia Pontrelli 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Raul Bellini e Andrea Vassallo  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Giocare in NBA 

Giocatore preferito: Klay Thompson 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Golden State Warriors 

Film/Programma/Serie tv preferito: serie tv Game of Trones film Harry Potter 

Piatto preferito? Pizza/Lasagne 

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

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Spero che stiate tutti bene e spero di 
riveder presto i miei compagni di squadra 

Nome: Christian Garganico 

Soprannome: Chri 

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 25 

Da quanto tempo sei in Osal? con questo è il 4 anno 

Compagno di squadra più divertente: Niccolò 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Calculli  

Sogno (cestistico) nel cassetto: diventare un professionista di basket 

Giocatore preferito: Kevin Durant 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Golden State Warriors 

Film/Programma/Serie tv preferito: il mio programma preferito è swat 

Piatto preferito? lasagna 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? gli amici e i mister 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: CIAO A TUTTI E FORZA OSAL 



Nome: Nicolò Palladino 

Soprannome: Nico 

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 54 

Da quanto tempo sei in Osal? 3 anni 

Compagno di squadra più divertente: Alessandro Boari 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Ludovico Andreasi  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Schiacciare 

Giocatore preferito: Westbrook 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Raptors 

Film/Programma/Serie tv preferito: Nessuna 

Piatto preferito? Hamburger 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Le partite 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Dobbiamo continuare ad allenarci con 
costanza anche a casa sia a basket che con l'allenamento fisico in modo che saremo più prepa-
rati delle altre squadre, buon allenamento a tutti! 

Nome: Jacopo Di Lernia 

Soprannome:  

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 3 

Da quanto tempo sei in Osal? 3 anni 

Compagno di squadra più divertente:  

Compagno di squadra con cui hai legato di più:   

Sogno (cestistico) nel cassetto: Guadagnare con qualsiasi cosa che c'entri con questo sport 

Giocatore preferito: Kyrie Irving 

Squadra preferita in Italia: Non ne ho una, seguo il basket italiano solo se non posso seguire 
quello americano 

Squadra preferita in NBA: Boston Celtics 

Film/Programma/Serie tv preferito: Get rich or die trying (film) 

Piatto preferito? Pizza 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Tutto, anche solo poter palleggiare in uno 
spazio più grande di camera mia. 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Forse ce la faremo, ma nel frattempo 
restiamo uniti 



Nome: Orlando Plumari 

Soprannome: Orly-Li0r 

Squadra: Under 16 

Numero di maglia: 43 

Da quanto tempo sei in Osal? 10 anni 

Compagno di squadra più divertente: Orlando Plumari 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Lorenzo  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Giocare in serie C 

Giocatore preferito: The Greek Freak 

Squadra preferita in Italia: Armani perché è l'unica che conosco 

Squadra preferita in NBA: Milwaukee Bucks 

Film/Programma/Serie tv preferito: Brooklin nine-nine 

Piatto preferito? Pasta al ragù della mamma 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? sfogarsi in partita, distrarsi dal resto, in gene-
rale tutto 

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

Nome: Marco Liuzzo 

Soprannome: Capitano 

Squadra: Under 16 

Numero di maglia: 21 

Da quanto tempo sei in Osal? 11 anni 

Compagno di squadra più divertente: Vittorio 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Orlando/Giacomo  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Poter giocare in una squadra di alto livello finchè il fisico reggerà 

Giocatore preferito: Stephen Curry 

Squadra preferita in Italia: Nessuna 

Squadra preferita in NBA: Golden State 

Film/Programma/Serie tv preferito: Fast & Furious 

Piatto preferito? Carbonara 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Giocare e vivere la competizione 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Questo periodo com'è cominciato così 
finirà e ricominceremo con una marcia in più. Non vedo l'ora di giocare di nuovo a basket 



Nome: Luca Romani 

Soprannome: Sindaco 

Squadra: Under 18 

Numero di maglia: 23 

Da quanto tempo sei in Osal? 6 anni 

Compagno di squadra più divertente: Vassallino 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Dea (finto compagno)  

Sogno (cestistico) nel cassetto: nessuno in particolare 

Giocatore preferito: LeBron James 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Golden State Warriors 

Film/Programma/Serie tv preferito: Lost 

Piatto preferito? Pizza 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Dare tutto me stesso per fare vincere la squa-
dra. 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Forza ragazzi, teniamo duro che ne 
usciremo più forti di prima. 

Nome: Giacomo Pasquini 

Soprannome: Jeak 

Squadra: Under 16 

Numero di maglia: 47 

Da quanto tempo sei in Osal? 2 anni 

Compagno di squadra più divertente: Orlando 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Marco  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Fare 1vs1 con Harden 

Giocatore preferito: James Harden 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Houston Rockets 

Film/Programma/Serie tv preferito: Harry Potter 

Piatto preferito? Sushi 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Segnare da 3 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Ciao ragazzi mi mancate tanto, spero 
di rivedervi al più presto  



Nome: Francesco Di Lernia 

Soprannome: Dile 

Squadra: Under 18 

Numero di maglia: 16 

Da quanto tempo sei in Osal? 4 anni 

Compagno di squadra più divertente:  

Compagno di squadra con cui hai legato di più: non ce n'e 
uno in particolare  

Sogno (cestistico) nel cassetto: fare il tiratore 

Giocatore preferito: James Harden 

Squadra preferita in Italia: Non seguo il basket italiano 

Squadra preferita in NBA: Houston Rockets 

Film/Programma/Serie tv preferito: The big bang theory 

Piatto preferito? Pizza 

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

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Ciao raga, spero di rivedervi prima del-
la fine degli allenamenti per giocare un po' a basket insieme.  

Nome: Riccardo  Spini 

Soprannome: Charles 

Squadra: Under 18 

Numero di maglia: 10 

Da quanto tempo sei in Osal? 1 anno 

Compagno di squadra più divertente:  

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Dado  

Sogno (cestistico) nel cassetto: vincere Eurolega 

Giocatore preferito: Paul George 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Indiana Pacers 

Film/Programma/Serie tv preferito: Il silenzio degli innocenti 

Piatto preferito? Pizza 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Fare gli allenamenti 

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 

 


