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Redazione

Dal college al professionismo, solo un sogno? Non per l’OSA di
Pezzano

Il calcio e l'America, un binomio sempre più forte. Negli ultimi anni il gioco più popolare del mondo ha conquistato gli
Stati Uniti, anche grazie ai campioni 'europei' sbarcati nella MLS. Poi c'è chi come l'OSA decide di fare di più. Chi è
l'Osa? OSA Soccer Group  (www.osasoccergroup.com ) è una società italo americana di soccer consulting. Questa
ha una esperienza decennale nel settore dello Study Abroad e da sempre offre una vasta gamma di servizi per i
ragazzi, le scuole e le società di calcio.

Negli ultimi anni OSA ha contribuito agli ottimi risultati di Seattle e Tacoma 253, sia in ambito femminile che
maschile. Le due squadre partecipano a campionati di livello nazionale, offrendo ai giovani calciatori e calciatrici
visibilità sia a livello di college che di squadre professionistiche. Esempi? Chiedere ad Alia Guagni e Viviana
Schiavi - che nel loro primo anno con AC Seattle sono state chiamate a partecipare ad un altro campionato semi-
pro - o a Giorgia Casula, giovane calciatrice sarda che, di ritorno da Seattle, ha avuto la possibilità di provare per la
Fiorentina Women's FC entrando così a far parte della rosa. Impossibile poi non citare Courtney Moore, chiamata a
giocare in Italia nel campionato di Serie A.

Solo successi femminili? Assolutamente no. Basti pensare a Marco Dugo, Enrico Antonioni e Samuele Piccinotti,
con quest'ultimo passato al Varese dopo l'esperienza americana. Risultati che hanno acceso ancora di più
l'entusiasmo di questa società. Ma tutto questo non sarebbe potuto accadere senza il fondatore Giuseppe Pezzano,
vero guru del calcio nord americano ed europeo. Pezzano, con il suo gruppo OSA, ha gestito anche il passaggio di
Di Vaio e Donadel al Montreal Impact. Inoltre collabora anche con Bologna e Fiorentina, con la quale OSA Soccer
Academy LLC lavora in partnership ormai da anni. Una meravigliosa favola a stelle e strisce che si prepara a
rifornire l'Europa.
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