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Nome: Alessandro Manzi 
Soprannome: Ziman 
Squadra: U15, Serie C e dove serve ci si aiuta 
Ruolo: vice allenatore serie C, u15 e Irresponsabile del settore 
giovanile 
Cosa fai nella vita? Ho la brutta abitudine di timbrare tutti i 
giorni da 18 anni in azienda, poi per fortuna tutti i giorni chiu-
do la giornata con i ragazzi in palestra 
Da quanto tempo sei in Osal? 4 anni da allenatore ed in passa-
to ho avuto il piacere di sbucciarmi le ginocchia sul linoleum 
verde di Cornicione 
Da quanti anni alleni? Ho iniziato a 15 anni con i Minibasket in Futura a Quarto Og-

giaro (il tempo passa non mi piace misurarlo) 
In quali altre società hai allenato? Futura, Polisportiva San Carlo, Ardens Sedriano e Virtus Cornaredo 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Il gruppo che si è creato con tutti gli allenatori, 
dirigenti e ragazzi, siamo una grande famiglia 
Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? L'utilizzo dei fondamentali in attacco e difesa, per-
ché possiamo disegnare tutti i giochi del mondo sulle nostre lavagnette ma senza quelli non può fun-
zionare nulla 
Portafortuna prepartita: non si dice porta sfortuna 
Sogno (cestistico) nel cassetto: lo dirò quando lo raggiungeremo (vedi domanda sopra) 
Allenatore preferito: Gregg Popovich, Phil Jackson e Zeljko Obradovic 
Giocatore preferito: Alphonso Ford 
Squadra preferita in Italia: Osal Novate e la Varese della Stella 
Squadra preferita in NBA: San Antonio ed i Bulls di MJ 
Film/Programma/Serie Tv preferito: The Blues Brothers e The Art of Flight 
Piatto preferito: Orecchiette con le Cime di Rapa / Spaghetti alle Vongole 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Quel mix di emozioni che solo il gioco più bello del 
mondo può regalare 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Ragazzi teniamo duro, arriverà il momento 
in cui ci ritroveremo tutti in campo e sarà bellissimo poterci riabbracciare e giocare fino allo sfinimen-
to OSAL.. AU AU AUUU 

Nome: Andrea Bricolo 
Soprannome: Brik 
Squadra: Promozione 
Ruolo: Vice Allenatore 
Cosa fai nella vita? Lavoro in uno studio di amministrazione 
condominiale 
Da quanto tempo sei in Osal? Uno 
Da quanti anni alleni? 6 
In quali altre società hai allenato? Futura Milano 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Essere in 
una società ben strutturata e organizzata 

Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? La comunicazione con i ragazzi e cercare di tra-
smettere l'amore per questo gioco 
Portafortuna prepartita: Diciamo un giro al WC prima di uscire 
Sogno (cestistico) nel cassetto: Creare un ottimo gruppo e vincere un campionato 
Allenatore preferito: Phil Jackson / Greg Popovic 
Giocatore preferito: Micheal Jordan in assoluto, Luka Doncic di quelli attuali. 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: Dopo l'addio di MJ23 ho deciso di tifare la squadra più sfigata.. I Clippers 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Star Wars tutta la serie. 
Piatto preferito: Pizza 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Assistere al trash Talking dei ragazzi, quando deci-
dono di allenarsi veramente. 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Sarà lunga ma andrà tutto bene, anche il pa-
lazzetto sarà pulito al nostro ritorno. 



 

 Nome: Andrea Vetere 
Soprannome: Andre/Fisio 
Squadra: Under15 
Ruolo: Capo Allenatore e Fisioterapista 
Cosa fai nella vita? Fisioterapista 
Da quanto tempo sei in Osal? 24 anni 
Da quanti anni alleni? 12 anni 
In quali altre società hai allenato? Polisportiva Novate 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Sentirsi 
sempre a casa 

Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? Il gruppo 
Portafortuna prepartita: controllare che l’ultimo tiro del riscaldamento termini con un canestro 
Sogno (cestistico) nel cassetto: vincere un campionato 
Allenatore preferito: Željko Obradović 
Giocatore preferito: Gianmarco Pozzecco 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Inception/Che tempo che fa/Peaky Blinders 
Piatto preferito: pasta alla carbonara 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? L’urlo pre-partita dei miei giocatori 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: “Pallacanestro è condividere” (Phill Jackson). 
Ora condividiamo questo tempo lontano dai campi per tornare il prima possibile a emozionarci insie-
me. Forza Ragazzi e Forza Osal. Insieme  

Nome: Davide Castelletti 
Soprannome: Caste 
Squadra: Promo 
Ruolo: Secondo assistente 
Cosa fai nella vita? Lavoro in banca 
Da quanto tempo sei in Osal? Matricola assoluta: primo anno 
Da quanti anni alleni? 4 non continuativi 
In quali altre società hai allenato? A Bollate 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? La passione 
delle persone (dentro e fuori dal campo) 
Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? Riuscire a trasmettere ai ragazzi la 

giusta mentalità 
Portafortuna prepartita: Rigorosamente pizza a pranzo il giorno della partita 
Sogno (cestistico) nel cassetto: Vincere qualcosa 
Allenatore preferito: Zeljko Obradovic 
Giocatore preferito: Keith Langford 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: Nessuna in particolare 
Film/Programma/Serie Tv preferito: House of Cards 
Piatto preferito: Risotto ai funghi 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? La caciara dei ragazzi della promo! (dentro e fuori 
dal campo) 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Portiamo ancora un po' di pazienza. Ci si ve-
de presto in palestra ragazzi!!! 



Nome: Edoardo Agostoni 
Soprannome: Edo 
Squadra: Osal Novate 
Ruolo: Viceallenatore U15 
Cosa fai nella vita? Sono ingegnere del suono 
Da quanto tempo sei in Osal? Circa dieci anni, con qualche an-
no di fermo tra la fase "giocatore" e quella "allenatore" 
Da quanti anni alleni? Primo anno nelle giovanili 
In quali altre società hai allenato? Nessuna 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? È la squadra della mia città e 

del mio oratorio 
Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? Riuscire a educare i ragazzi attraverso un gioco e 
stando insieme 
Portafortuna prepartita: il ritrovo in SOS prima delle trasferte, probabilmente scomodo per tutti ma 
parte della storia dell'Osal da generazioni 
Sogno (cestistico) nel cassetto: veder arrivare la mia squadra ad alti livelli 
Allenatore preferito: ovviamente la Nicole! 
Giocatore preferito: LeBron James 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: LA Lakers 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Top Gear/The Grand Tour 
Piatto preferito: Lasagne al ragù 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Tutto! 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Daje! 

Nome: Davide De Angelis 
Soprannome: Dade 
Squadra: U18 
Ruolo: Aiuto Allenatore 
Cosa fai nella vita? Studio 
Da quanto tempo sei in Osal? 10 anni 
Da quanti anni alleni? 10 mesi 
In quali altre società hai allenato? Nessuna 
Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? L’unione del-
le persone 
Portafortuna prepartita: Non ne ho uno 

Sogno (cestistico) nel cassetto: Potermi allenare con alcuni dei campioni internazionali 
Allenatore preferito: Non ne ho uno 
Giocatore preferito: Danilo Gallinari 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: Boston Celtics 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Stranger things 
Piatto preferito: Tagliatelle 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Contatto con la squadra 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Mi auguro che voi e le vostre famiglie stiate 
tutti bene, e spero di poterci rivedere al più presto 



Nome: Federico Donghi 
Soprannome: Fede 
Squadra: Serie C Silver 
Ruolo: Preparatore atletico 
Cosa fai nella vita? Studio/valuto/alleno atleti 
Da quanto tempo sei in Osal? 5 anni 
Da quanti anni alleni? 7 anni 
In quali altre società hai allenato? 2 di atletica leggera, 3 di calcio 
e 1 di basket 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Sentirsi par-

te di una famiglia 
Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? L'impegno 
Portafortuna prepartita: Nessuno 
Sogno (cestistico) nel cassetto: Osal Novate in C Gold 
Allenatore preferito: Julio Velasco (anche se non cestistico) 
Giocatore preferito: Gianluca Bacci 
Squadra preferita in Italia: Osal Novate 
Squadra preferita in NBA: Non seguo 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Donnie Darko film/Black Mirror serie Tv 
Piatto preferito: Tagliata di manzo con rucola e grana 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Un bel test Yo-Yo.. 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Torneremo più forti e motivati di prima. Ci 
vediamo in campo! 

Nome: Francesco Mietta 
Soprannome: Fra 
Squadra: Under 14 
Ruolo: vice 
Cosa fai nella vita? Studio medicina 
Da quanto tempo sei in Osal? 8 anni 
Da quanti anni alleni? 4 anni 
In quali altre società hai allenato? Nessuna 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Osal è una 
grande famiglia 

Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? Lasciare tutti i pensieri non cestistici fuori dalla pa-
lestra 
Portafortuna prepartita: nessuno 
Sogno (cestistico) nel cassetto: nessuno 
Allenatore preferito: chiaramente Matteo Meriggi 
Giocatore preferito: LeBron 
Squadra preferita in Italia: Olimpia 
Squadra preferita in NBA: San Antonio 
Film/Programma/Serie Tv preferito: The office 
Piatto preferito: pizza 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? I ragazzi 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: a presto! 



Nome: Luca Torriani 
Soprannome: Coca o Biscia 
Squadra: Under 18 
Ruolo: Vice Coach 
Cosa fai nella vita? Ho appena finito la laurea triennale, in attesa 
di cominciare la laurea magistrale lavoro 
Da quanto tempo sei in Osal? Da 16 anni 
Da quanti anni alleni? Ho iniziato la scorsa stagione 
In quali altre società hai allenato? Nessuna 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Il fatto di poter essere per alcuni 

miei ragazzi sia un allenatore che un compagno di squadra 
Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? La disciplina mentale di ogni singolo 
Portafortuna prepartita: Dare il cinque a tutti i ragazzi e al Coach 
Sogno (cestistico) nel cassetto: Avere un futuro da allenatore dopo aver smesso di giocare 
Allenatore preferito: Phil Jackson 
Giocatore preferito: Michael Jordan 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: Chicago Bulls 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Interstellar come film e Game of Thrones come serie tv 
Piatto preferito: Gnocchetti di spinaci con panna e prosciutto 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? I miei compagni e uscire stanco dalla palestra 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Teniamo duro ancora per un po’ e quando ci 
sarà da riprendere diamo il 110%, ciao a tutti ragazzi e ragazze e forza Osal ! 

Nome: Freddi Pasquini 
Soprannome: Freddi 
Squadra: U16 
Ruolo: vado in palestra con i 2004 e i 2005 quando vengono, ma 
se potessi allenerei i 2015 
Cosa fai nella vita? Alleno, ma per mantenermi mi tocca lavora-
re in una società diversa da Osal 
Da quanto tempo sei in Osal? 3 anni 
Da quanti anni alleni? Faccio finta da 25 anni 
In quali altre società hai allenato? Futura di Quarto Oggiaro, le 

altre non contano 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Manzino Robi e Vassallino, in rigoroso ordine alfa-
betico 
Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? Questa è seria: trasmettere la passione per il ba-
sket ai ragazzi 
Portafortuna prepartita: Mi tocco quando Vassallino mi dice "oggi li vedo carichi" 
Sogno (cestistico) nel cassetto: vedere chiusa Olimpia Milano per un miglioramento del basket italiano 
Allenatore preferito: io 
Giocatore preferito: i miei, alla pari con Harden 
Squadra preferita in Italia: di volta in volta quella che gioca contro Milano 
Squadra preferita in NBA: Houston 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Jason Bourne 
Piatto preferito: pizza, pasta al branzino 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Tutto 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal:  



Nome: Marc Cassini 
Soprannome: Mirko 
Squadra: U18M 
Ruolo: Allenatore 
Cosa fai nella vita? Lavoro come collaboratore sportivo in alcune 
società, nella scuola primaria e in una sala pesi. 
Da quanto tempo sei in Osal? Dall'anno scorso. 
Da quanti anni alleni? Questo è il mio quarto anno 
In quali altre società hai allenato? I primi due anni ero alla Goss 
Bollate 

Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Allenando l'U18 ho passato molto tempo a cerca-
re di far salire i ragazzi nelle squadre senior, e gli allenatori sono stati molto disponibili. 
Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? Creare giocatori in grado di fare tutto e di saper 
risolvere i problemi da soli 
Portafortuna prepartita: non ho ancora avuto modo di scoprirne uno 
Sogno (cestistico) nel cassetto: beh fare questo come mestiere 
Allenatore preferito: Giovanni Villa 
Giocatore preferito: Marchino Spissu 
Squadra preferita in Italia: Dinamo Sassari 
Squadra preferita in NBA: Denver Nuggets 
Film/Programma/Serie Tv preferito: La Casa de Papel 
Piatto preferito: mangio di tutto, tolto il formaggio 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Ascoltare la voce dei miei giocatori 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Forza Ragazzi manteniamoci allenati 

Nome: Marco Formica 
Soprannome: Formi 
Squadra: Serie C 
Ruolo: Assistente 
Cosa fai nella vita? Riunioni, telefonate e quindi tante chiacchie-
re 
Da quanto tempo sei in Osal? 2 anni 
Da quanti anni alleni? Chi se lo ricorda, ho iniziato il secolo scor-
so ad Arese all’età di 18 anni.. 
In quali altre società hai allenato? Teorema, Aresium, Ambrosiana, CCSA, ABC e SG 

sport, sono alcune delle tante denominazioni delle società basket di Arese 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Il sentirsi tutti parte di una grande famiglia  
Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? Il gruppo, la capacità di aiutarsi nel momento più 
difficile. Quest’anno abbiamo dimostrato cosa vuol dire sia in campo che fuori. 
Portafortuna prepartita:  L’abbigliamento vincente non si cambia (ma si lava)!!! 
Sogno (cestistico) nel cassetto:  Ho tanti cassetti e tanti sogni, speriamo che si avverino presto 
Allenatore preferito: Pozzecco (allenatore fuori dagli schemi) 
Giocatore preferito: Cerella 
Squadra preferita in Italia: Varese 
Squadra preferita in NBA: Boston Celtics (quelli di Larry Bird) 
Film/Programma/Serie Tv preferito: La saga di Guerre Stellari 
Piatto preferito: se trovate cosa non mi piace usciamo a cena e pago io 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Il fatto di non poter entrare in palestra e poter inci-
tare i ragazzi che si allenano 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Resistete, allenatevi a manca, manca poco! 
Torneremo ad allenarci e divertirci in palestra! 



Nome: Matteo Gorla 
Soprannome: Teone 
Squadra: Under 13 
Ruolo: Allenatore 
Cosa fai nella vita? Una sorta di finto studente e finto lavora-
tore 
Da quanto tempo sei in Osal? 2 anni 
Da quanti anni alleni? 2 anni 
In quali altre società hai allenato? Nessun’altra, sono al mio 
primo mandato da sfascia squadre 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Le riunio-
ni allenatore, nonostante l’orario, sono un momento molto importante per la cre-

scita formativa di noi giovani apprendisti 
Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? L'impegno, perché si possono avere dei limiti ma 
l’impegno deve esserci sempre. È IMPORTANTE. Penso sia fondamentale non solo per i ragazzi ma an-
che per me….io cerco di mettercela tutta 
Portafortuna prepartita: Penso “capire se il coach avversario mi stia sulle palle" è fondamentale per 
entrare nel clima partita 
Sogno (cestistico) nel cassetto: Cambiare il paese dal punto di vista cestistico essendo innovativo non 
solo come allenatore E possibilmente far stare zitto Baraldi…non se ne può più 
Allenatore preferito: direi un mix tra John Calipari e Bill Self dal punto di vista “tecnico" dal punto di 
vista comportamentale Bruce Pearl,. o che sto parlando arabo per tutti…scusatemi. 
Giocatore preferito: Carmelo Anthony 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: non ne ho una 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Guardo tutto e troppo 
Piatto preferito: Mangiare 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Il fatto che mi occupa una buona parte della giorna-
ta 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Rimaniamo a casa ragazzi prima o poi ci rive-
dremo. Speriamo più prima che poi. 

Nome: Matteo Meriggi 
Soprannome: Teo 
Squadra: primo allenatore promozione e under 14 
Ruolo: gestisco cose come il papi 
Cosa fai nella vita? Cuoco 
Da quanto tempo sei in Osal? Da due anni 
Da quanti anni alleni? Da dieci anni 
In quali altre società hai allenato? Nelle due squadre di bollate 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Il costante 
appoggio della società 
Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? La coesione del gruppo e la vo-

glia di lottare 
Portafortuna prepartita: nessuno in particolare 
Sogno (cestistico) nel cassetto: completare la trasformazione di kj 
Allenatore preferito: Giōrgos Mpartzōkas 
Giocatore preferito: d-rose 
Squadra preferita in Italia: l'Olimpia del primo anno di banchi 
Squadra preferita in NBA: okc 
Film/Programma/Serie Tv preferito: il sapore della vittoria 
Piatto preferito: carbonara 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Il rapporto che si era creato con le due squadre, ra-
gazzi e staff 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Osal resta unita 



Nome: Matteo Vassallo. 
Soprannome: Vassallone 
Squadra: U16 e U13 
Ruolo: Primo Ass. 
Cosa fai nella vita? Cerco di rendermi utile. 
Da quanto tempo sei in Osal? Fin da quando ero bambino. 
Da quanti anni alleni? Questo è il 2° anno. 
In quali altre società hai allenato? Per il momento solo in Osal. 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? La sua im-
portanza sociale per la città di Novate, i valori morali su cui è fondata. 

Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? La crescita dei ragazzi in un ambiente stimolante, 
l’impegno individuale per raggiungere obbiettivi di gruppo, il rispetto reciproco e il divertimento. 
Portafortuna prepartita: “Oggi i ragazzi li vedo carichi” 
Sogno (cestistico) nel cassetto: Ampliare la collaborazione già esistente con le società limitrofe. 
Allenatore preferito: Nicole ;-) 
Giocatore preferito: Enes Kanter 
Squadra preferita in Italia: Tifo per le piccole. 
Squadra preferita in NBA: Probabilmente New York Knicks 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Il buono, il brutto, il cattivo. 
Piatto preferito: Picanha allo spiedo e Brunello di Montalcino 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Portare avanti un progetto di squadra, comparteci-
pare alla crescita dei ragazzi. 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Non lasciatevi abbattere, torneremo più uniti 
e determinati che mai. 

Nome: Roberto Beneggi 
Soprannome: Robi 
Squadra: Serie C 
Ruolo: Allenatore 
Cosa fai nella vita? Sono ingegnere dei sistemi edilizi, lavoro in 
uno studio di progettazione di impianti. 
Da quanto tempo sei in Osal? 4 anni 
Da quanti anni alleni? 12 anni 
In quali altre società hai allenato? 3 anni nel CCSA Arese e 5 
all'OSL Garbagnate 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? In Osal si sta bene a tutti i livel-

li: tra allenatori, con la società, coi ragazzi. C'è un grande senso di appartenenza. 
Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? Costruire un gruppo solido, capace di lottare e sa-
crificarsi per un obiettivo condiviso. 
Portafortuna prepartita: ne ho tanti (anzi, troppi!), chiedete ad Ale e Marco. 
Sogno (cestistico) nel cassetto: non si dice... altrimenti non si avvera!! 
Allenatore preferito: La coppia Alessandro Manzi e Marco Formica 
Giocatore preferito: Alessio Allegri 
Squadra preferita in Italia: Osal Novate 
Squadra preferita in NBA: Charlotte Hornets (si poteva scegliere meglio...) 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Pulp Fiction / Lost 
Piatto preferito: Pizzoccheri 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? I "suoni" del campo: la palla che rimbalza, le scarpe 
sul parquet, i giocatori che comunicano tra loro. 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: ognuno di noi ha una voglia matta di ricomin-
ciare. Dobbiamo solo avere ancora un po' di pazienza e di fiducia; ci rivediamo presto in Cornicione... e 
sarà tutto ancora più bello! 



Nome: Stefano Cherchi 
Soprannome: Cherchi 
Squadra: serie C 
Ruolo: Osteopata 
Cosa fai nella vita? Osteopata 
Da quanto tempo sei in Osal? 1 anno 
Da quanti anni alleni?  
In quali altre società hai allenato? Varedo 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? L'aver co-
nosciuto tante persone che mettono impegno e cuore per questo sport 

Da allenatore, quale aspetto ritieni più importante? Che i ragazzi possano giocare senza dolori fisici 
Portafortuna prepartita:  
Sogno (cestistico) nel cassetto:  
Allenatore preferito: Obradovic 
Giocatore preferito: Gianmarco Pozzecco 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: non ne ho una in particolare 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Django/ Zelig/ Sherlock Holmes 
Piatto preferito: tonnarelli cacio e pepe 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Tutto...sono anche io un giocatore e appassionato, 
prima che un osteopata 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: manca poco al ritorno in campo, teniamo du-
ro! Ciaoo 



I ragazzi dell’O.SA.L. 

  

tel. 02 38209131—329 2703219 

Via Baranzate, 1 Novate M.se 

info@pizburg.it 


