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OASI: I primi passi verso la stagione 2022/23 

 
E’ in pieno svolgimento l’attività di programmazione della dirigenza OASI che sta lavorando 
a 360 gradi per il futuro del movimento. Continua la costruzione dello staff (allenatori e 
dirigenti) e la pianificazione delle squadre con le relative partecipazioni ai campionati alla 
luce delle nuove disposizioni organizzative regionali ormai prossime alla pubblicazione. 
 

All’interno di questo percorso l’OASI comunica le prime decisioni che caratterizzeranno il 
nuovo agire nella stagione 2022/23.  
 

L’attività di minibasket continuerà come negli anni precedenti così come tutto il lavoro 
sulle prime annate del settore giovanile. Ai prossimi nastri di partenza quindi ci saranno le 
squadre U13 (annata 2010/11), U14 (annata 2009) e U15 (annata 2008), con alcuni 
ragazzi in Area Pro 2020 e altri in collaborazione con NONE dopo la bella esperienza della 
stagione appena conclusa. 
 

Per quanto riguarda le annate successive, continua il progetto tecnico sui 2007 (è ancora 
allo studio il campionato di riferimento) che come quest’anno vedrà la creazione di due 
gruppi e continuerà il rapporto con Auxilium ad Quintum. Infatti, un gruppo sarà gestito e 
giocherà con Auxilium mentre l’altro sarà gestito da OASI. Esattamente come nella scorsa 
stagione, metodo che ha permesso ai ragazzi di crescere e giocare. 
 

Nelle fasce più alte del settore giovanile si inserisce invece il nuovo progetto di 
collaborazione tecnica con Area Pro 2020, come annunciato dai presidenti delle società 
coinvolte la scorsa settimana, tutto ciò alla luce della riforma dei campionati senior che si 
prospettano nei prossimi anni. Inoltre, ci sarà ancora un canale aperto con il settore 
giovanile della Reale Mutua. 
 

Il progetto complessivo è in via di definizione, ci saranno sempre le squadre U17 e U19 
OASI. A queste si aggiungeranno come espressione del territorio altre due squadre nelle 
stesse categorie.  
 

In particolare, il gruppo U19 GOLD composto da ragazzi (annata 2004/05) provenienti da 
società differenti sarà protagonista del campionato di Serie D targato OASI. 
 

Come occasione di stimolo, confronto e di ulteriore crescita per i nostri ragazzi, agli atleti 
in uscita dal settore giovanile e a tutti i “senior” sarà proposta la partecipazione nelle 
squadre di espressione del territorio. 
In questo quadro operativo uno degli obiettivi che si prefigge la dirigenza è quello di 
valorizzare ulteriormente tutto lo staff con un percorso stimolante sia per il livello valoriale 
che parimenti per quello tecnico.  
 

Sarà nostra cura tenervi informati di tutti gli sviluppi una volta che gli stessi saranno 
definiti.  
 


