
Il giornalino dell’O.Sa.L - Basket 

n. 4 - mercoledì 22 Aprile 

www.osalnovate.it facebook.com/asdosalnovate 

instagram.com/asdosalnovatebasket 

S e g u i c i  s u :  



Nome: Giovanni Pilla 

Soprannome: Gio 

Squadra: Under 14 

Numero di maglia: 6 

Da quanto tempo sei in Osal? 8 anni 

Compagno di squadra più divertente: Leonardo Torriani 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Tommaso Melgari  

Sogno (ces�s�co) nel casse�o: schiacciare 

Giocatore preferito: Jayson Tatum 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Chicago Bulls 

Film/Programma/Serie tv preferito: Pechino Express 

Pia�o preferito? pizza 

Cosa � manca di più del basket in questo periodo? il legame della squadra 

Manda un messaggio e un saluto a tu+ i ragazzi dell’Osal: con,nuiamo ad essere una squadra 

anche in questo momento difficile 

Nome: Gabriele Ge. 

Soprannome: Gabbo 

Squadra: Under 14 

Numero di maglia: 30 

Da quanto tempo sei in Osal? 7 anni 

Compagno di squadra più divertente: Leonardo Torriani 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Tommaso Melgari  

Sogno (ces�s�co) nel casse�o: avere una resistenza infinita 

Giocatore preferito: Danilo Gallinari 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 

Film/Programma/Serie tv preferito: John Wick 

Pia�o preferito? pizza 

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

Manda un messaggio e un saluto a tu+ i ragazzi dell’Osal: Ci vediamo presto 

. 



Nome: Ma6eo Giugliano 

Soprannome: Teo 

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 5 

Da quanto tempo sei in Osal? 5 anni 

Compagno di squadra più divertente: Cris,an 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Tommaso  

Sogno (ces�s�co) nel casse�o: Entrare in prima squadra 

Giocatore preferito: James Harden 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Cavaliers 

Film/Programma/Serie tv preferito: Pira, dei caraibi 

Pia�o preferito? Pizza 

Cosa � manca di più del basket in questo periodo? Diver,mento 

Manda un messaggio e un saluto a tu+ i ragazzi dell’Osal: ciao e spero che torniamo presto ad 

allenarci 

Nome: Rocco Fumagalli 

Soprannome: Co 

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 13 

Da quanto tempo sei in Osal? 4 anni 

Compagno di squadra più divertente: Simo 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Ludo  

Sogno (ces�s�co) nel casse�o: serie C (per stare calmi) 

Giocatore preferito: Durant 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 

Film/Programma/Serie tv preferito: Vis a Vis serie Ne@lix 

Pia�o preferito? file6o alle fragole 

Cosa � manca di più del basket in questo periodo? i miei amici 

Manda un messaggio e un saluto a tu+ i ragazzi dell’Osal: bella raga mi mancate tu. 



Nome: Mauro Policastro 

Soprannome: Poli 

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 26 

Da quanto tempo sei in Osal? 8 anni 

Compagno di squadra più divertente: Boari 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Lollo(Lorenzo calloni)  

Sogno (ces�s�co) nel casse�o: migliorare 

Giocatore preferito: Kobe Bryant 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 

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

Pia�o preferito? carbonara 

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

Manda un messaggio e un saluto a tu+ i ragazzi dell’Osal: ciao sono contento di essere in questa 

squadra e di giocare con l'osal 

Nome: Alessandro Boari 

Soprannome: nessuno 

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 62 

Da quanto tempo sei in Osal? 4 anni 

Compagno di squadra più divertente: Ma.a 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Jacopo  

Sogno (ces�s�co) nel casse�o: nessuno 

Giocatore preferito: Lebron James 

Squadra preferita in Italia: nessuna 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 

Film/Programma/Serie tv preferito: the promise neverland 

Pia�o preferito? Pizza 

Cosa � manca di più del basket in questo periodo? il basket 

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



Nome: Ma.a Papeo 

Soprannome: Mbappe 

Squadra: Under 16 

Numero di maglia: 51 

Da quanto tempo sei in Osal? 5 anni 

Compagno di squadra più divertente: Orly 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Endi  

Sogno (ces�s�co) nel casse�o: Riuscire a ,rare bene da 3 

Giocatore preferito: Curry 

Squadra preferita in Italia: Nessuna 

Squadra preferita in NBA: Golden State 

Film/Programma/Serie tv preferito: Coach Carter 

Pia�o preferito? Cotole6a e purè 

Cosa � manca di più del basket in questo periodo? Par,te nel week end 

Manda un messaggio e un saluto a tu+ i ragazzi dell’Osal: Bella Osal 

Nome: Federico Paglioli 

Soprannome: Scheggia 

Squadra: Under 16 

Numero di maglia: 48 

Da quanto tempo sei in Osal? 7 anni 

Compagno di squadra più divertente: Tu. 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Endi  

Sogno (ces�s�co) nel casse�o: Professionista 

Giocatore preferito: LeBron James 

Squadra preferita in Italia: For,tudo 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 

Film/Programma/Serie tv preferito: Masterchef 

Pia�o preferito? Pizza 

Cosa � manca di più del basket in questo periodo? Giocare con i miei compagni 

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



Nome: Andrea De Vito 

Soprannome: Devis 

Squadra: Under 16 

Numero di maglia: 12 

Da quanto tempo sei in Osal? 6 anni 

Compagno di squadra più divertente: Orlando 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: tu.  

Sogno (ces�s�co) nel casse�o: giocare in NBA 

Giocatore preferito: Paul George 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Clippers 

Film/Programma/Serie tv preferito: il trono di spade 

Pia�o preferito? riso6o alla milanese 

Cosa � manca di più del basket in questo periodo? gli allenamen, 

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

Nome: Andrea Marchione 

Soprannome: Marchione 

Squadra: Under 16 

Numero di maglia: 49 

Da quanto tempo sei in Osal? 5 anni 

Compagno di squadra più divertente: Orlando 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: tu6a la squadra  

Sogno (ces�s�co) nel casse�o: entrare in serie c 

Giocatore preferito: kobe Bryant 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 

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

Pia�o preferito? pizza 

Cosa � manca di più del basket in questo periodo? allenamen, con i compagni 

Manda un messaggio e un saluto a tu+ i ragazzi dell’Osal: ciao a tu. e forza osal per sempre 



Nome: Emanuel Javier Darman 

Soprannome: Ema 

Squadra: Under 18 

Numero di maglia: 14 

Da quanto tempo sei in Osal? Sono all’osal da quando ho 6 

anni circa quindi 12 anni più o meno 

Compagno di squadra più divertente: Io e Vassa 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Luca Pizzocaro (il Diablo) lo conosco da sempre 

perché abi,amo di fianco mentre con il resto dei compagni che ho conosciuto negli ul,mi anni, 

penso sia Vassallino the captain  

Sogno (ces�s�co) nel casse�o: Schiacciare, essendo 1,77 significherebbe che il gli esercizi e la 

palestra sono servi, a qualcosa. 

Giocatore preferito: Kobe, Giannis e Westbrook degli OKC 

Squadra preferita in Italia: Non seguo la pallacanestro italiana 

Squadra preferita in NBA: Milwaukee Bucks 

Film/Programma/Serie tv preferito: Breaking Bad 

Pia�o preferito? Pizza 

Cosa � manca di più del basket in questo periodo? Allenarmi e sudare con i miei compagni e la 

compagnia degli stessi 

Nome: Pietro Meli 

Soprannome: Pie / Meli 

Squadra: Under 18 

Numero di maglia: 17 

Da quanto tempo sei in Osal? 11 anni 

Compagno di squadra più divertente: Vassa 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Vassa  

Sogno (ces�s�co) nel casse�o: giocare in Serie A 

Giocatore preferito: DeMar DeRozan 

Squadra preferita in Italia: Par,colare simpa,a per Reyer Venezia 

Squadra preferita in NBA: Okc thunder 

Film/Programma/Serie tv preferito: Coach carter 

Pia�o preferito? riso6o salsiccia e radicchio 

Cosa � manca di più del basket in questo periodo? Lo spogliatoio 

Manda un messaggio e un saluto a tu+ i ragazzi dell’Osal: Res,amo a casa e cerchiamo di man-

tenerci in forma il più possibile per ricominciare al meglio.  



Nome: Davide Cor, 

Soprannome: Dado 

Squadra: Under 18 

Numero di maglia: 4 

Da quanto tempo sei in Osal? 1 anno 

Compagno di squadra più divertente: non ce n'è uno più di-

vertete 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Daniele Mella  

Sogno (ces�s�co) nel casse�o: trovare una buona squadra e giocare 

Giocatore preferito: Michael Jordan 

Squadra preferita in Italia: Sassari 

Squadra preferita in NBA: Golden State Warriors 

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

Pia�o preferito? Pasta 

Cosa � manca di più del basket in questo periodo? la sfida sia in allenamento che in par,ta 

Manda un messaggio e un saluto a tu+ i ragazzi dell’Osal: un saluto a tu. 

Nome: Filippo Hopes 

Soprannome: Fil 

Squadra: Under 18 

Numero di maglia: 9 

Da quanto tempo sei in Osal? 1 anno 

Compagno di squadra più divertente: Oli 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Sindaco  

Sogno (ces�s�co) nel casse�o: raggiungere la Mamba Mentality 

Giocatore preferito: Kyrie Irving 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 

Film/Programma/Serie tv preferito: Peaky Blinders 

Pia�o preferito? pasta amatriciana 

Cosa � manca di più del basket in questo periodo? Tirare 

Manda un messaggio e un saluto a tu+ i ragazzi dell’Osal: Godetevi la quarantena! 



 

I ragazzi dell’O.SA.L. 

  

tel. 02 38209131—329 2703219 

Via Baranzate, 1 Novate M.se 

info@pizburg.it 


