
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. 2 - giovedì 16 Aprile 



Nome: Filippo Ricchiuti 

Soprannome: Fil/Filo/Fili 

Squadra: Under 13 

Numero di maglia: 24 

Da quanto tempo sei in Osal? dal 2015 

Compagno di squadra più divertente: Pizzi 

Compagno di squadra con cui hai legato di più:   

Sogno (cestistico) nel cassetto: Schiacciata e tiro libero 

Giocatore preferito: Lebron James 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Golden State 

Film/Programma/Serie tv preferito: Harry Potter 

Piatto preferito? Pasta alla carbonara 

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

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: 1 2 3 OSAL 

Nome: Fabrizio Bonavoglia 

Soprannome: Pistola 

Squadra: Under 13 

Numero di maglia: 40 

Da quanto tempo sei in Osal? 6 anni 

Compagno di squadra più divertente: Andrea Leo 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Alberto  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Giocare in prima squadra 

Giocatore preferito: Teodosić 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 

Film/Programma/Serie tv preferito: 13 reasons why 

Piatto preferito? Carbonara 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? I tiri da tre punti ed il mio polso 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Ciao a tutti, RESTIAMO FORTI, RESTIA-
MO UNITI MA SOPRATTUTTO RESTIAMO A CASA 

Andrà tutto bene 



Nome: Niccoló Giordano 

Soprannome: Nico 

Squadra: Under 14 

Numero di maglia: 45 

Da quanto tempo sei in Osal? 4 anni 

Compagno di squadra più divertente: Adam 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Adam  

Sogno (cestistico) nel cassetto: vincere di piú 

Giocatore preferito: Michael Jordan 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Pelicans 

Film/Programma/Serie tv preferito: tutti i film con Adam Sandler 

Piatto preferito? sushi 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? la tensione prima della partita 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Piú forti che mai. 

Nome: Nicolò Matozzo 

Soprannome: Mato (pippo) 

Squadra: Under 14 

Numero di maglia: 19 

Da quanto tempo sei in Osal? 8 anni 

Compagno di squadra più divertente: Niccolò Giordano 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Andrea Delgrossi  

Sogno (cestistico) nel cassetto: arrivare a livelli alti nel basket 

Giocatore preferito: Kawhi Leonard 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Clippers 

Film/Programma/Serie tv preferito: stranger things 

Piatto preferito? hamburger 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? tutto,dalle partite ai tiri e esercizi 

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



Nome: Davide Rolandi 

Soprannome: Uomo urlo 

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 56 

Da quanto tempo sei in Osal? 3 anni 

Compagno di squadra più divertente: Boari 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Jacopo  

Sogno (cestistico) nel cassetto: nessuno, faccio basket perché è il mio sport preferito è per lo spi-
rito di squadra 

Giocatore preferito: James Harden dei Rockets 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Milwaukee Bucks 

Film/Programma/Serie tv preferito: La casa di carta 4 

Piatto preferito? carbonara 

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

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: guardo positivamente il fatto che sani 
o infetti continueremo ad avere il basket nel cuore 

Nome: Alessandro Calculli 

Soprannome: Bomber 

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 28 

Da quanto tempo sei in Osal? sempre (da più di 7 anni) 

Compagno di squadra più divertente: Nicolò Palladino 

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

Sogno (cestistico) nel cassetto: segnare una tripla che decide la partita magari in una finale 

Giocatore preferito: James Harden 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Houston Rockets 

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

Piatto preferito? Pizza 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? un po' tutto ma in particolare le partite per-
ché era un modo per stare tutti insieme divertendosi 

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Osal resta unita e spero di tornare pre-
sto sui campetti 



Nome: Ludovico Andreasi 

Soprannome: Ludo 

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 29 

Da quanto tempo sei in Osal? 4 anni 

Compagno di squadra più divertente: Lollo 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Lollo  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Vedere una partita di NBA dal vivo 

Giocatore preferito: Isaiah Thomas 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Boston Celtics 

Film/Programma/Serie tv preferito: star wars 

Piatto preferito? carbonara 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? tirare le triple 

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

Nome: Andrea Vassallo 

Soprannome: Little General 

Squadra: Under 15 

Numero di maglia: 31 

Da quanto tempo sei in Osal? 12 anni 

Compagno di squadra più divertente: Lorenzo 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Eracle, Lorenzo e Matteo  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Andare ai New York Knicks 

Giocatore preferito: Jordan 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: New York Knicks 

Film/Programma/Serie tv preferito: Coach Carter 

Piatto preferito? Pasta al ragù 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? La corni e stare in spogliatoio con i miei amici 

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



Nome: Endi Ujka 

Soprannome: Qualcuno mi chiama Endai 

Squadra: Under 16 

Numero di maglia: 52 

Da quanto tempo sei in Osal? Da quando ho 7 anni 

Compagno di squadra più divertente: Orlando e Vittorio 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Scheggia  

Sogno (cestistico) nel cassetto: non ho tante ambizioni 

Giocatore preferito: Kawhi Leonard 

Squadra preferita in Italia: non seguo 

Squadra preferita in NBA: Philadelphia 

Film/Programma/Serie tv preferito: Inception - Prison break 

Piatto preferito? Carne di agnello 

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

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

Nome: Vittorio Lombardi 

Soprannome: Vitto/Tovi 

Squadra: Under 16 

Numero di maglia: 22 

Da quanto tempo sei in Osal? quasi 11 anni 

Compagno di squadra più divertente: Orlando 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Orlando  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Nessuno 

Giocatore preferito: Kobe Bryant 

Squadra preferita in Italia: Brindisi 

Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 

Film/Programma/Serie tv preferito: Breaking bad 

Piatto preferito? Carbonara 

Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? le triple 

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



Nome: Lorenzo Olivari 

Soprannome: Oli 

Squadra: Under 18 

Numero di maglia: 5 

Da quanto tempo sei in Osal? tanto 

Compagno di squadra più divertente: Vassallino, perché non 
posso auto votarmi 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Ema, Vassallino e Meli  

Sogno (cestistico) nel cassetto: continuare a divertirmi giocando per l’Osal 

Giocatore preferito: James Harden 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano (scusa Marc) 

Squadra preferita in NBA: Houston Rockets 

Film/Programma/Serie tv preferito: Carlito’s Way 

Piatto preferito? Quello pieno 

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 ragazzi, Osal resta unita, ci vedia-
mo in campo. 

Nome: Francesco Fumana 

Soprannome: Fuma 

Squadra: Under 18 

Numero di maglia: 12 

Da quanto tempo sei in Osal? 2 anni 

Compagno di squadra più divertente: Vassa Jr 

Compagno di squadra con cui hai legato di più: Mella (solo perché siamo in clas-
se assieme e lo conoscevo già)  

Sogno (cestistico) nel cassetto: Allenare una buona squadra di basket 

Giocatore preferito: Russel Westbrook 

Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 

Squadra preferita in NBA: Oklahoma 

Film/Programma/Serie tv preferito: Harry Potter/ NBA action/ Peaky Blinders 

Piatto preferito? Costata di vitello 

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

Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Stiamo tutti a casa per il bene di tutta 
la nostra comunità  



I ragazzi dell’O.SA.L. 

  

tel. 02 38209131—329 2703219 

Via Baranzate, 1 Novate M.se 

info@pizburg.it 


