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Nome: Alberto Varinelli 
Soprannome: Alb 
Squadra: Serie C 
Ruolo: Medico 
Cosa fai nella vita? Medico 
Da quanto tempo sei in Osal? 3 anni 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? L’atmosfera di intesa e lo 
spirito di gruppo che si respira tra lo staff, i giocatori e il pubblico.. semplicemen-
te contagioso 
Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Evitare gli infortuni senza dub-
bio, così da permettere ai giocatori di dare il massimo e a noi medici di farci godere le partite in sere-
nità 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Troppi/e.. diciamo la “casa di carta” solo perché è l’ultima serie 
che ho visto 
Piatto preferito: Pizza di ogni tipo 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Ristorante e cocktail 
con amici 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Dovunque 
purché itinerante 
Musica Preferita: Difficile dare una sola risposta.. di tutto direi 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Vedi sopra, dall’atmosfera pre partita all’esultanze 
ai canestri decisivi 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Non abituatevi troppo a stare a casa a caz-
zeggiare che il prossimo anno bisogna tornare in campo stracarichi!!! 

Nome: Anna Maria Sciorelli 
Soprannome: Sciorex 
Squadra: Aquilotti A 
Ruolo: Dirigente 
Cosa fai nella vita? Mi occupo di comunicazione in un Gruppo di 
Punti Vendita di materiali edili 
Da quanto tempo sei in Osal? 6 anni 
Da quanti anni fai il dirigente? 1 anno 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Lo spirito 
di gruppo 

Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Fare squadra 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Nemiche amiche 
Piatto preferito: Melanzane cucinate in qualsiasi modo 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Serata con amici 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Relax mare o 
montagna che sia 
Musica Preferita: Fiorella Mannoia e Queen 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Il saluto prima di ogni partita e ovviamente il grup-
po dello staff mini basket 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Dai che insieme lo sconfiggeremo e presto ci 
potremo riabbracciare! 



 

 

Nome: Dario Pogliani 
Soprannome: Barrosch 
Squadra: Tutte in particolar modo la Serie C 
Ruolo: Dirigente 
Cosa fai nella vita? Lavoro presso Inps a casa 
Da quanto tempo sei in Osal? Da più di 50 anni 
Da quanti anni fai il dirigente? Da 40 anni e da 25 circa seguo 
la prima squadra 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? L’appar-

tenenza. 
Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Organizzazione dell’attività. 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Profiling 
Piatto preferito: Lasagne di mia moglie 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Rimanere in casa con 
mia moglie a vedere la TV 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Mare in agri-
turismo 
Musica Preferita: POP - ROCK 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? La gara 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Arrivederci a presto per essere più forti e 
sempre forza OSAL. 

Nome: Claudio Corbetta 
Soprannome: Corbetz 
Squadra: Serie C 
Ruolo: Addetto agli arbitri 
Cosa fai nella vita? Pensionato 
Da quanto tempo sei in Osal? 25 anni 
Da quanti anni fai il dirigente? 15 anni 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? L'a-
spetto umano 

Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Fare gruppo 
Film/Programma/Serie Tv preferito:  
Piatto preferito: Cassoeula 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Cenare con amici 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Escursioni-
smo in montagna 
Musica Preferita: Heavy metal 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? La partita 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Forza ragazzi e a presto in palestra 



Nome: Elisabetta Stella 
Soprannome: Ely 
Squadra: U14 
Ruolo: Dirigente 
Cosa fai nella vita? Lavoro presso la direzione marketing di una 
grande azienda 
Da quanto tempo sei in Osal? Da ragazzina giocavo a basket 
(eravamo fortissime!) allenata prima da Nicole e poi dal caro 
Angelo Agostoni. Sono ritornata 7 anni fa quando ho iscritto 

mio figlio 
Da quanti anni fai il dirigente? 4 anni 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? La volontà di tanti di accogliere e seguire i ragazzi 
Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Trasmettere e praticare valori po-
sitivi, ma anche lavorare per una sana competitività 
Film/Programma/Serie Tv preferito: L'amica geniale. 
Piatto preferito: Risotto alla milanese. 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Una grigliata con gli 
amici 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Immersa nel 
mare turchese del Salento. 
Musica Preferita: Musica leggera italiana. 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Il rapporto con i ragazzi e i genitori 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Dalle cose negative bisogna riuscire a trovare 
un insegnamento e la forza di rialzarsi. Un abbraccio a tutti! 

Nome: Francesco Reggiani 
Soprannome: Frengo 
Squadra: ND 
Ruolo: Istruttore 
Cosa fai nella vita? Consulente Informatico 
Da quanto tempo sei in Osal? 24 Anni 
Da quanti anni fai il dirigente? 8 Anni 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Gran 
spirito di collaborazione e voglia di dare il meglio per i ragaz-

zi 
Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Gioco di Squadra 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Signore degli Anelli 
Piatto preferito: Pasta ripiena 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Birreria 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Mare 
Musica Preferita: Rap 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? La possibilità di stare con i ragazzi 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Forza ragazzi! Speriamo di tornare a fare ca-
nestro prima possibile!! 



Nome: Giovanni Marinò 
Soprannome: Giova 
Squadra: Serie C 
Ruolo: Secondo dirigente 
Cosa fai nella vita? Ferrovia dello stato 
Da quanto tempo sei in Osal? 15 anni 
Da quanti anni fai il dirigente? 8 anni 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Grande 
settore giovanile e ottima organizzazione 

Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Spirito e affiatamento di squadra 
Film/Programma/Serie Tv preferito: prison break, quantico, american sniper 
Piatto preferito: Orecchiette al sugo 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Serata a casa insieme 
alla famiglia 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Spiaggia e 
tanto mare 
Musica Preferita: Cantautori italiani 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Agonismo e tensione positiva delle partite 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Tenete duro, andrà tutto bene; spero di rive-
dervi presto 

Nome: Giacomo Colombo 
Soprannome: Jack 
Squadra: ND 
Ruolo: Responsabile orari (ex vice istruttore minibasket) 
Cosa fai nella vita? Insegnante di chimica 
Da quanto tempo sei in Osal? 25 anni, prima come giocatore 
poi come allenatore e dirigente 
Da quanti anni fai il dirigente? 5 anni circa 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? È la squa-

dra della mia infanzia 
Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Giocare di squadra, sia in campo 
che fuori, assumendosi le proprie responsabilità 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Guerre stellari 
Piatto preferito: Risotto coi funghi 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Cena con amici 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Viaggio cultu-
rale 
Musica Preferita: ND 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Il sorriso dei ragazzi in palestra 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Ciao ragazzi, approfittate di questo periodo 
per studiare e leggere qualche bel libro. Presto riprenderemo a vederci in giro e sui campi da basket.  



Nome: Jessica Pluchino 
Soprannome: Terry 
Squadra: Scoiattoli A 
Ruolo: Dirigente 
Cosa fai nella vita? Moglie, mamma, ingegnere in università, 
appassionata di foto e di cucina! 
Da quanto tempo sei in Osal? 3 anni 
Da quanti anni fai il dirigente? 3 anni 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? L’impegno 

di ciascuno 
Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Il sorriso dei bambini e il loro di-
vertimento intanto che imparano a fare squadra! 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Da Harry Potter a Star Wars fino agli Avengers! 
Piatto preferito: Gli Arancini della mamma! 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Sfida a Just Dance in 
famiglia 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Mare, mare e 
ancora mare 
Musica Preferita: Apprezzo di tutto (da Mozart ai Metallica), ma non fatemi ascoltare la nuova musica 
Trap!!! 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? I miei super allenatori, gli Scoiattoli e lo scambio fi-
gurine! 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Osaline e Osalini, torneremo presto 

Nome: Giuseppe Plumari 
Soprannome: Giupi 
Squadra: U16 
Ruolo: Accompagnatore 
Cosa fai nella vita? Volontario e pensionato 
Da quanto tempo sei in Osal? 10 anni 
Da quanti anni fai il dirigente? 7 anni 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? L'ambien-
te e l'impegno sociale 

Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? La funzione educativa che lo 
sport trasmette ai giovani. 
Film/Programma/Serie Tv preferito: L'ultimo dei Moicani 
Piatto preferito: Pasta al sugo 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Andare al cinema 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Viaggiare in 
camper 
Musica Preferita: Jazz 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Le partite 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Ragazzi abbiate il massimo rispetto per gli 
arbitri e gli avversari. senza di loro non si può giocare. 



Nome: Laura Dossena 
Soprannome:  ND 
Squadra: U18 
Ruolo: Dirigente 
Cosa fai nella vita? Casalinga 
Da quanto tempo sei in Osal? Praticamente da sempre... Ho ini-
ziato nel 1976 da giocatrice 
Da quanti anni fai il dirigente? 4 anni 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Mi sento a 

casa 
Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Il gioco di squadra 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Questo pazzo sentimento/Pechino Express/Peaky Blinders 
Piatto preferito: Pizza 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Cinema e Pizza 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Se è vacanza 
va bene tutto! 
Musica Preferita: Rock 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Il rumore della scarpe sul parquet, del pallone che 
rimbalza, del ciuff della retina e dei ragazzi che ridono e si divertono. 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Bravi, bravi, bravi...per la pazienza e la matu-
rità dimostrata. Se è stata dura per noi, non immagino per voi. 

Nome: Laura Angelina Chanel Longo 
Soprannome: Chanel 
Squadra: Pulcini e Scoiattoli B 
Ruolo: Dirigente 
Cosa fai nella vita? La dirigente Osal, la segreteria Osal e tanto 
altro!! 
Da quanto tempo sei in Osal? 4 anni 
Da quanti anni fai il dirigente? 1 anno 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Il rapporto 

con le persone e il fatto di appartenere ad un gruppo 
Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? La squadra negli spogliatoi prima 
della partita, e le nostre mangiate dopo. Che si perda o si vinca, abbiamo sempre qualcosa per cui val-
ga la pena sorridere! Per i Pulcini invece è l’impegno e il divertimento 
Film/Programma/Serie Tv preferito: “Un posto al sole” da 16 anni 
Piatto preferito: Testaroli 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Tutte le serate sono 
belle, purché durante il giorno abbia riso per qualcosa! 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Barca 
Musica Preferita: Queen, Pearl Jam, Elisa e tanto altro 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Tutto! Il rapporto istruttori/dirigenti/atleti! E le miti-
che riunioni da Nicole! 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Ragazzi chi lo avrebbe mai detto, all’età di 43 
anni ho scoperto cosa vuol dire vedere il basket non solo come uno sport, e questo è merito di tutti 
voi! Ho una grande voglia di stropicciarvi! Vi voglio bene! 



Nome: Luigi Passerini 
Soprannome: Pap 
Squadra: Promozione 
Ruolo: Dirigente 
Cosa fai nella vita? collaboro nel negozio di mio figlio 
Da quanto tempo sei in Osal? una vita??? Comunque ho inizia-
to giocando a 12 anni!!! 
Da quanti anni fai il dirigente? A fasi alterne, da una dozzina 
d'anni 

Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Personalmente, l'appartenenza 
Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? È uno sport meraviglioso anche 
per chi non lo gioca più!! 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Film… Il Gladiatore    Programma TV… tutto ciò che è sportivo     
Serie TV….Ce ne sono troppe 
Piatto preferito: Dura lotta tra Lasagne e Melanzane alla parmigiana 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Serata a casa con la 
partita dell'Inter con famiglia, ma senza ospiti, rigorosamente!!! 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Mare senza 
spiaggia fissa 
Musica Preferita: Pink Floyd!!! 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Il rumone di un pallone che palleggia sul parquest 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Teniamo duro che a Settembre si ricomincia 
alla grande!! 

Nome: Marco Colombo 
Soprannome: *censura* se lo rivelo poi dovrei uccidervi tutti 
Squadra: Esordienti 
Ruolo: Dirigente 
Cosa fai nella vita? Faccio figli 
Da quanto tempo sei in Osal? Quasi 6 anni 
Da quanti anni fai il dirigente? 15 giorni :-O 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Le 1200 
chat … 

Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Il riconoscere di essere una squa-
dra. Si vince e (ahimè) si perde sempre tutti assieme. 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Riuscissi a guardare la TV! 
Piatto preferito: tutto quello che è commestibile … e se non è commestibile va bene lo stesso 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Quelle passate con gli 
Amici e che spero tornino presto. 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Zaino in spalla 
e via in montagna 
Musica Preferita: “Classica contemporanea” 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Le feste di compleanno e il camp 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: !?!?! 



Nome: Mattia Radici 
Soprannome: Tia 
Squadra: Serie C 
Cosa fai nella vita? Medico 
Da quanto tempo sei in Osal? 2 anni 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Accoglienza e simpatia di 
tutti 
Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Da medico 
dico che la cosa più importante è la prevenzione infortuni e quando si verificano darsi il giusto tempo 
per guarire 
Film/Programma/Serie Tv preferito: 007, dr house e le ali della libertà 
Piatto preferito: È una di quelle domande a cui non ho mai saputo dar risposta in vita mia 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Ristorante e cinema/
drink in amicizia 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Ovunque ma 
vacanze dinamiche 
Musica Preferita: Ascolto di tutto 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? L'agonismo 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Daje ragazzi con la preparazione che il prossi-
mo anno si torna in alto 

Nome: Massimo Calculli 
Soprannome: Max 
Squadra: U15 
Ruolo: Dirigente 
Cosa fai nella vita? Progettista elettrico 
Da quanto tempo sei in Osal? 3 anni 
Da quanti anni fai il dirigente? 2 anni 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Disponibili-
tà delle persone. 

Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Sportività, agonismo e rispetto 
degli avversari. 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Gomorra. 
Piatto preferito: Spaghetti alla carbonara. 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Cinema con amici. 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Mare, mare e 
ancora mare. 
Musica Preferita: Rock, musica leggera italiana. 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? La tensione della partita, il contatto con i ragazzi, i 
consigli degli allenatori. 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Non vedo l'ora di riabbracciarvi. Mi mancate. 



Nome: Sandro Tognoli 
Soprannome: Nessuno, ma se proprio devo  "polemico" 
Squadra: U13 
Ruolo: Dirigente ( forzato ma con impegno) 
Cosa fai nella vita? Lavoro come artigiano autonomo (vetri e 
serramenti) 
Da quanto tempo sei in Osal? da almeno 5 anni ( 1 come diri-
gente osal basket ,1 come genitore figlio basket e 3 come ex 
dirigente osal calcio ,tutte belle esperienze ) 
Da quanti anni fai il dirigente? 4 anni come risposto sopra 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Ho trovato una bella e sempli-

ce atmosfera che mi sembra la giusta miscela per far crescere i ragazzi in modo tranquillo e disciplina-
to,e vedere come molte persone si mettono a disposizione, solo per il semplice fatto di stare insie-
me .merce rara 
Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Come sopra, far crescere i nostri 
ragazzi nel rispetto delle regole associato ad un movimento fisico.... che aiuta sicuramente la mente. 
Film/Programma/Serie Tv preferito: film di azione  Rambo 1 su tutti, non perché mi ci immedesimo, 
attenzione 
Piatto preferito: primi di pasta con sughi di cacciagione o al tartufo 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): sono vecchietto quindi 
il mare come orizzonte e io che faccio una grigliata di pesce  vino bianco.... anche da solo va benissimo 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Tutte le va-
canze sono belle, purché non mi trovi ad esempio in spiaggia con montagne di altre persone addossa-
te uno all’altro 
Musica Preferita: Musica soft, relax ma anche Vasco 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Mi spiace vedere che non possano più allenarsi e 
quindi anche il cervello smette di allenarsi 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Il periodo brutto e strano che stiamo passan-
do, ma sicuramente l’anno prossimo recuperate tutti alla grande e con più voglia! FORZA OSAAAAAAL 

Nome: Ruggero Benassai 
Soprannome: molti. Il più recente ExPres, il più usato Rug 
Squadra: Tutta Osal 
Ruolo: Consigliere 
Cosa fai nella vita? Osal e a tempo perso bancario 
Da quanto tempo sei in Osal? Dal mio arrivo a Novate, 16 an-
ni. 
Da quanti anni fai il dirigente? 15 anni 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? Il fine ultimo di Osal, fare il 

bene dei ragazzi aiutandoli a crescere nel rispetto delle regole 
Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Dare il proprio massimo e la 
squadra 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Troppi/nessuno/non seguo le serie 
Piatto preferito: Mi piace tutto 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Una buona cena con la 
famiglia e gli amici 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Vacanze con 
la famiglia a prescindere 
Musica Preferita: Ascolto tutto, ma Heavy Metal 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Incontrare gli altri 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Forza ragazzi, tutti pronti a ripartire. 



Nome: Stefania Bilardo 
Soprannome: Billabilla 
Squadra: Aquilotti B 
Ruolo: Dirigente 
Cosa fai nella vita? La mamma e la segretaria di mio marito! 
Da quanto tempo sei in Osal? 4 anni 
Da quanti anni fai il dirigente? 1 anno 
Qual è l’aspetto di essere in Osal che apprezzi di più? La capacità di unire sempre 
tutti! 
Da dirigente, quale aspetto ritieni più importante nella pallacanestro? Sicuramente il divertimento ma 
anche la responsabilità e il rispetto verso tutti. 
Film/Programma/Serie Tv preferito: Bohemian Rhapsody 
Piatto preferito: Soute di vongole 
Serata preferita (leggere un libro, andare al cinema, andare al ristorante o altro): Ogni sera qualcosa di 
diverso 
Tipo di vacanza (spiaggiato al mare, zaino in spalla in montagna, viaggio culturale o altro): Mare, mare, 
mare 
Musica Preferita: Tutta la musica! 
Cosa ti manca di più del basket in questo periodo? Le merende post partita! 
Manda un messaggio e un saluto a tutti i ragazzi dell’Osal: Forza ragazzi non vedo l’ora di vedervi! 

Il consiglio dell’O.SA.L. 



I ragazzi dell’O.SA.L. 

  

tel. 02 38209131—329 2703219 

Via Baranzate, 1 Novate M.se 

info@pizburg.it 


