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Nome: Tommaso Benassai 
Soprannome: Tom/Sai 
Squadra: Promozione 
Ruolo e numero di maglia: play maker/guardia #4 
Da quanto tempo sei in Osal? Da quando avevo 6 anni 
Dove sei cresciuto cestisticamente? In Osal, salvo due anni a 
Bollate 
Cosa fai nella vita? Studio ingegneria civile 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Il legame 

che si crea con i compagni, siamo una seconda famiglia prima che una squadra 
Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: Nicolò Castiglioni 
Compagno di squadra più divertente: Andrea Paolucci 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: Riccardo (Panda) Ferrari 
Portafortuna prepartita: faccio una doccia prima di andare in palestra 
Sogno (cestistico) nel cassetto: passare una cena con Gregg Popovich a parlare di basket 
Giocatore preferito: Carmelo Anthony 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: Denver Nuggets 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Le Follie dell'Imperatore 
Piatto preferito: spaghetti cacio e pepe 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Le risate assieme in spogliatoio dopo essersi massa-
crati in allenamento 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: le partite migliori di Novate sono il giovedì 
sera (promozione) non la domenica pomeriggio (serie C)! Forza ragazzi, ci vediamo presto 

Nome: Matteo Peri 
Soprannome: Pino 
Squadra: Promozione 
Ruolo e numero di maglia: Ala #11 
Da quanto tempo sei in Osal? Questo è il 18esimo anno 
Dove sei cresciuto cestisticamente? Osal 
Cosa fai nella vita? Lavoro in uno studio di architettura 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Il fatto di 
aver praticamente creato una famiglia 

Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: Nico Decre 
Compagno di squadra più divertente: Fede Messina 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: Da difendere Paolucci, da attaccare Ste 
Aldi 
Portafortuna prepartita: Non ne ho, non sono scaramantico 
Sogno (cestistico) nel cassetto: Conquistare una promozione sul campo 
Giocatore preferito: Ritirato Allen Iverson/Shawn Kemp - in attività LeBron James 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: Nessuna 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Film "Il signore degli Anelli", serie TV non sono un fan sfegatato 
Piatto preferito: Lasagne 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Il gruppo, la palla e l'atmosfera che si creava 
(aggiungerei anche Bulldog e giro di amari in campana post partita) 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Non mollate ragazzi, ci vediamo presto 



Nome: Federico Messina 
Soprannome: Turbo 
Squadra: Promozione 
Ruolo e numero di maglia: Playmaker #0 
Da quanto tempo sei in Osal? Dal 2007 
Dove sei cresciuto cestisticamente? Osal Novate 
Cosa fai nella vita? Lavoro nell'azienda di famiglia 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Condivi-
dere passioni sia dentro che fuori dal campo con degli amici 

Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: Tommy 
Compagno di squadra più divertente: Papacito 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: KJ 
Portafortuna prepartita: Svuoto la cesta dei palloni tirando da metà campo (per la felicità del coach) 
Sogno (cestistico) nel cassetto: "abbiamo un sogno nel cuore... Novate in Promozione!" 
Giocatore preferito: Gilbert Arenas 
Squadra preferita in Italia: Non seguo 
Squadra preferita in NBA: Miami Heat 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Quasi amici 
Piatto preferito: Pasta al pesto 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Condividere momenti di gioia con i miei compagni/
amici 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Forza Osal, a presto ! 

Nome: Andrea Invernizzi 
Soprannome: KJ 
Squadra: Promozione 
Ruolo e numero di maglia: 20 
Da quanto tempo sei in Osal? Da quando avevo 6 anni ( ho ini-
ziato giocando a calcio fino alla quarta elementare), salvo i pri-
mi 2 anni da senior passati a San Paolo Rho 
Dove sei cresciuto cestisticamente? Osal Novate 
Cosa fai nella vita? Mi sono appena laureato in economia in Bicocca 

Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? La capacità di creare gruppi uniti a qualsiasi livello, 
dalle giovanili alla prima squadra 
Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: Federico Messina 
Compagno di squadra più divertente: Federico Messina 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: da marcare Andrea Paolucci, da attacca-
re Riccardo Ferrari 
Portafortuna prepartita: indosso mutande e calze da partita 
Sogno (cestistico) nel cassetto: vincere un campionato da protagonista 
Giocatore preferito: Dirk Nowitzki 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: San Antonio Spurs 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Peaky Blinders 
Piatto preferito: pasta al sugo 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Passare il tempo in palestra coi miei amici e compa-
gni di squadra 



Nome: Stefano Aldi 
Soprannome: Stewie 
Squadra: Promozione 
Ruolo e numero di maglia: Ala/Guardia #23 
Da quanto tempo sei in Osal? 11 anni, anche se non consecutivi 
Dove sei cresciuto cestisticamente? Osal/Brusuglio 
Cosa fai nella vita? Sto per laurearmi in ingegneria energetica 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Sicura-
mente il gruppo molto coeso anche fuori dal campo 

Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: Federico Messina 
Compagno di squadra più divertente: Simone "Papacito" Costa 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: Andrea Vegetti 
Portafortuna prepartita: lo sto ancora cercando 
Sogno (cestistico) nel cassetto: vincere il campionato con questo gruppo 
Giocatore preferito: John Wall 
Squadra preferita in Italia: non seguo particolarmente il basket italiano ma direi Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: LA Lakers 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Inception 
Piatto preferito: Pizza 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Tutto a parte i "suicidi" punitivi 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Rimaniamo uniti anche in questo momento 
difficile. Ci vediamo presto! 

Nome: Samuele Benassai 
Soprannome: Sam 
Squadra: Promozione 
Ruolo e numero di maglia: Guardia (della panchina, controllo 
che stia lì) #17 
Da quanto tempo sei in Osal? 15 anni 
Dove sei cresciuto cestisticamente? Osal 
Cosa fai nella vita? Studio ingegneria matematica 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? È come 

stare in una grande famiglia, ci conosciamo tutti 
Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: Andrea Invernizzi 
Compagno di squadra più divertente: Ste Aldi 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: Andrea Paolucci 
Portafortuna prepartita: Non ne ho, non sono per nulla scaramantico 
Sogno (cestistico) nel cassetto: Conquistare la promozione e sentire l’intero palazzetto gridare “1, 2, 3 
BESTIE!” 
Giocatore preferito: Dwyane Wade 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano (dopo l’Osal) 
Squadra preferita in NBA: Miami Heat 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Film “Non è un paese per vecchi”, serie tv “Breaking Bad” 
Piatto preferito: Una bella fiorentina 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Il crociato che il campo mi ha preso 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Ci vediamo tutti in palestra, a presto 



Nome: Gabriele Berti 
Soprannome: Gabri 
Squadra: Promozione 
Ruolo e numero di maglia: Guardia #30 
Da quanto tempo sei in Osal? Da 8 anni 
Dove sei cresciuto cestisticamente? Ars Milano 
Cosa fai nella vita? Lavoro come ingegnere progettista per 
un'azienda di illuminazione 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? La serie-

tà e l'intensità degli allenamenti ci permette di migliorare ogni anno 
Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: Andrea Vegetti 
Compagno di squadra più divertente: Federico Messina 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: Stefano Aldi 
Portafortuna prepartita: Slaccio e riallaccio le scarpe 
Sogno (cestistico) nel cassetto: Non essere tagliato la prossima stagione 
Giocatore preferito: Russell Westbrook 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: OKC Thunder 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Space Jam 
Piatto preferito: Tagliata di manzo 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Tutto: palleggiare, passare e tirare 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Prima o poi si ritorna in campo, non fatevi 
trovare impreparati  

Nome: Simone Costa 
Soprannome: Papi 
Squadra: Promozione 
Ruolo e numero di maglia: Indefinito; #1 
Da quanto tempo sei in Osal? Dal 2004/5 
Dove sei cresciuto cestisticamente? Nel PalaCornicione 
Cosa fai nella vita? Gestisco 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Che è una 
grande famiglia. 

Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: Il buon Casti 
Compagno di squadra più divertente: KAFFÈ? 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: Turbo.. mena e basta !! 
Portafortuna prepartita: Ascoltare un po’ di musica 
Sogno (cestistico) nel cassetto: Vincere un campionato 
Giocatore preferito: Kobe 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: Los Angeles Lakers 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Peaky Blinders 
Piatto preferito: Moussaka 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Sicuramente il Blu post allenamento con una bella 
birretta e i miei amichetti 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Forza Osal e Fear the Beasts !! 



Nome: Andrea Vegetti 
Soprannome: Vege 
Squadra: Promozione 
Ruolo e numero di maglia: Guardia n°29 
Da quanto tempo sei in Osal? Da sempre, a meno di un anno 
trascorso a goss bollate in promo 
Dove sei cresciuto cestisticamente? Osal 
Cosa fai nella vita? Sono al secondo anno di magistrale di infor-
matica 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Il parquet di cornicione su cui 

mi alleno spesso 
Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: Non è una domanda da porre in una squadra 
Compagno di squadra più divertente: Fede Messina 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: Tutti, quando ci si allena seriamente 
Portafortuna prepartita: Nessuno 
Sogno (cestistico) nel cassetto: Poter continuare a giocare finché non mi cedono le ginocchia 
Giocatore preferito: Wade 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano, per gli accessori che regala 
Squadra preferita in NBA: Miami per la divisa city edition 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Interstellar 
Piatto preferito: Il baccalà che ho mangiato a Porto 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Scivolare sul campo sporco del palazzetto 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Compratevi un canestrino da mettere in ca-
meretta. Ci si vede in campo 

Nome: Matteo Vassallo 
Soprannome: Vass só io 
Squadra: Promozione 
Ruolo e numero di maglia: tribuna, 52 la camicia e 48 i panta-
loni 
Da quanto tempo sei in Osal? Anche troppo, ora che ci penso 
Dove sei cresciuto cestisticamente? Tra la tensostruttura e il 
palazzetto 
Cosa fai nella vita? Contemplo il tempo che trascorre, 

aspettando l’inesorabile arrivo della mia dipartita da questa valle di lacrime. 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Il verde come colore sociale 
Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: Ali quando irrompe sul campo 
Compagno di squadra più divertente: Vege quando se la prende con Ali. 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: le pallonate di coach Meriggi. 
Portafortuna prepartita: chiudere a chiave dall’esterno lo spogliatoio degli ospiti 
Sogno (cestistico) nel cassetto: OSaL nuova franchigia NBA 
Giocatore preferito: Timo Cruz 
Squadra preferita in Italia: Ardor Bollate 
Squadra preferita in NBA: OSaL, quando entrerà nella Lega 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Le televendite di mediashopping 
Piatto preferito: il piatto fondo 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? La passione delle persone che accompagnano questo 
sport 



Nome: Ferrari Riccardo 
Soprannome: Panda 
Squadra: Promozione 
Ruolo e numero di maglia: Tribuna d'onore, 33 
Da quanto tempo sei in Osal? Una vita 
Dove sei cresciuto cestisticamente? Osal 
Cosa fai nella vita? Faccio finta di studiare 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Difficile 
spiegarlo in qualche parola 
Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: Campo?!? 

Compagno di squadra più divertente: A parte Zanardo sono tutti bravi ragazzi 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: Simone Costa 
Portafortuna prepartita: Nah 
Sogno (cestistico) nel cassetto: Battere 1vs1 Matteo Cigada 
Giocatore preferito: Karim-Jel 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: Charlotte 
Film/Programma/Serie Tv preferito: guarderei volentieri un documentario sulla carriera cestistica di 
Coach Castelletti 
Piatto preferito: non infieriamo, per cortesia 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Il gruppo e la birretta post allenamento 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Un saluto a tutti i giocatori dell’Osal e alle lo-
ro famiglie 

Nome: Niccolo De Crescenzo 
Soprannome: Decre/ Albino 
Squadra: Promozione 
Ruolo e numero di maglia: guardia #16 
Da quanto tempo sei in Osal? Da quest'anno 
Dove sei cresciuto cestisticamente? Tra Goss e Ardor 
Cosa fai nella vita? Studio di economia e lavoro con gli auto-
noleggi 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Da quel poco che ho visto è 

una società ben organizzata che permette buone opportunità di crescita. 
Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: Messina Castiglioni Vegetti 
Compagno di squadra più divertente: Costa e Ferrari ma anche il trash tra Messina Aldi e Invernizzi ha 
la sua rilevanza. 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: Da difendere Ste Aldi se va a sinistra, i 
cambi direzione di Paolucci, le ruzzate di Invernizzi; Da attaccare Ferrari 
Portafortuna prepartita: crema riscaldante e dopante sui polpacci. 
Sogno (cestistico) nel cassetto: giocare e vincere una finale dei playoff senza uscire per falli. 
Giocatore preferito: Kobe idolo, Wade, Lilliard, e Datome 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano per quel poco che la seguo 
Squadra preferita in NBA: OKC 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Film: Focus, 42, Inception; Serie: Breaking Bad 
Piatto preferito: tagliere mina con sbagliato abbondante e sushi 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Mi manca la mia squadra, il sano sfogo che solo il 
campo ti può condecere e soprattutto giro di amari. 



Nome: Andrea Paolucci 
Soprannome: Palo 
Squadra: Promozione 
Ruolo e numero di maglia: Guardia #5 
Da quanto tempo sei in Osal? Da quando avevo 8 anni salvo 
un anno a Bresso col mio compare Papacito 
Dove sei cresciuto cestisticamente? In Osal 
Cosa fai nella vita? Studio economia in Bocconi 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Il gruppo 
coeso che si è creato negli anni sia dentro che fuori dal campo 

Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: Casti e Nico Decre 
Compagno di squadra più divertente: Federico Messina e Stefano "Kaffé" Aldi 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: da marcare Andrea Vegetti , da attacca-
re Riccardo Ferrari 
Portafortuna prepartita: no divulgazioni (i malati lo sanno) 
Sogno (cestistico) nel cassetto: vincere finali di playoff nella più alta categoria possibile 
Giocatore preferito: in attività Kyrie Irving / ritirato Allen Iverson 
Squadra preferita in Italia: Olimpia Milano 
Squadra preferita in NBA: Chicago Bulls 
Film/Programma/Serie Tv preferito: L'ultimo samurai / serie tv son troppe 
Piatto preferito: Sushiata 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Le partite del giovedì sera in Cornicione e il post par-
tita con la squadra in Campana 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Eghereghereghe 

Nome: Niccolo’ Castiglioni 
Soprannome: pianta 
Squadra: promozione 
Ruolo e numero di maglia: 4/5, #34 
Da quanto tempo sei in Osal? 10 anni 
Dove sei cresciuto cestisticamente? Osal 
Cosa fai nella vita? Studente di ingegneria 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Il gruppo 
coeso 

Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: teo vassallo 
Compagno di squadra più divertente: teo vassallo 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: riccardone ferrari a mani basse 
Portafortuna prepartita:  
Sogno (cestistico) nel cassetto: vincere un campionato con nicolo libero decrescenzo 
Giocatore preferito: lukino doncic/ teo cigada dmc 
Squadra preferita in Italia: Olimpia 
Squadra preferita in NBA: Celtics/Dallas 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Mediterraneo 
Piatto preferito: polpette alla ricotta 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? La faccia di Ali delle 23.50 il venerdì sera 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Restiamo uniti e teniamoci in allenamento, 
fegati in primis 



Nome: Marc Cassini 
Soprannome: Mirko 
Squadra: Promozione 
Ruolo e numero di maglia: Playmaker #25 
Da quanto tempo sei in Osal? Sono tornato l'anno scorso do-
po aver fatto qui dall'U14 all'U17 
Dove sei cresciuto cestisticamente? Tra Novate e Varedo 
Cosa fai nella vita? Lavoro come collaboratore sportivo pres-
so società, scuole e sala pesi. 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Ho avuto 
la fortuna di fare qualche allenamento con la prima squadra e ho notato molta 

coesione con la promozione, quasi come fossimo un unico gruppo. 
Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: pur avendo giocato poco insieme direi Fede. 
Buona visione e non molla un secondo in difesa. 
Compagno di squadra più divertente: Nico Decre 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: quando gioca come sa giocare Tommy 
Benassai 
Portafortuna prepartita: eseguo sempre un secondo tempo con la mano sinistra come prima conclusio-
ne della ruota 
Sogno (cestistico) nel cassetto: conquistare una promozione, qualsiasi essa sia, da protagonista. 
Giocatore preferito: Inattivo Allen Iverson. Attivo Marchino Spissu 
Squadra preferita in Italia: Dinamo Sassari, cuore bianco/blu 
Squadra preferita in NBA: Denver Nuggets 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Glory Road / La casa de Papel 
Piatto preferito: Togli il formaggio mangio qualsiasi cosa 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? La routine: fare la borsa, cambiarsi, giocare, la doc-
cia. Tutto 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: ragazzi va bene stare a casa, ma rimaniamo 
comunque attivi. 

Nome: Simone Zanardo 
Soprannome: Chef 
Squadra: Promozione 
Ruolo e numero di maglia: Ala grande/Centro # n°18 
Da quanto tempo sei in Osal? Da 11 anni, salvo 1 anno di stop 
e 1 passato all'estero 
Dove sei cresciuto cestisticamente? Osal 
Cosa fai nella vita? Lavoro in azienda di logistica e trasporti 
Americana 

Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Sia che si vinca o perda il gruppo è sempre unito, 
in campo e fuori, come una famiglia 
Compagno di squadra con cui ti trovi meglio in campo: Fede Messa 
Compagno di squadra più divertente: Papacito 
Compagno di squadra più difficile da affrontare in allenamento: Ste Aldi anche se perde sempre nell' 
1vs1 
Portafortuna prepartita: inviare una foto della cena al mio compagno Casti 
Sogno (cestistico) nel cassetto: Vincere il campionato e Play off con i miei compagni 
Giocatore preferito: Ray Allen 
Squadra preferita in Italia: Non seguo il basket italiano 
Squadra preferita in NBA: Boston Celtics 
Film/Programma/Serie Tv preferito: How i met your mother / fast and furious 
Piatto preferito: mangio tutto e troppo purtroppo, però direi gnocchi alla romana 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Vedere il coach scagliare pallonate terra/area a KJ 



I ragazzi dell’O.SA.L. 

  

tel. 02 38209131—329 2703219 

Via Baranzate, 1 Novate M.se 

info@pizburg.it 


