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U
n assalto! Nicolò Melli è

stato assalito attraverso tutti

i mezzi di comunicazione possi-

bile, facebook, twitter, email...

Alla fine ha risposto a tutte le cu-

riosità dei tifosi. Una parte di

queste risposte - per motivi di

spazio non si poteva fare di più

- le trovate qui.

Ciao Nic, i miei ti hanno visto in

giro con il tuo cagnolino, sono

curiosa come si chiama? Chi

ama gli animali è una persona

buona... e tu lo sei? Patrizia
Gius
“Sì, è possibile, perché mi tocca

portarlo fuori di continuo: il ca-

gnolino è un Border Collie, si

chiama Nemo, ha cinque mesi e

mezzo, è tanto carino quanto

monello in casa. Ci stiamo diver-

tendo insieme. Non so se sono

una persona buona, ma potresti

chiederlo a… Nemo. Alla fine

penso di avergli salvato la vita...”

Qual è, se ce l'hai, il tuo rito sca-

ramantico? Continua così, sei il

nostro futuro! Giuseppe Lafa
“Il mio rito scaramantico è abba-

stanza banale. Mi allaccio le

scarpe al contrario, da sinistra

verso destra”

Buongiorno Nicolò, una tua pe-

culiarità nonostante la giovane

età è quella di esser protagoni-

sta nei momenti che contano di

una partita, come riesci ad alle-

nare questa condizione men-

tale? Sergio Monachino
“Non è una cosa che si allena,

semplicemente si prova a fare

bene la cosa giusta”.

C'è qualcuno di cui cerchi di co-

piare i movimenti migliori? Ad

esempio Dirk Nowitzki? Cri-
stiano Garbin
“No, non ho modelli di riferi-

mento, cerco di migliorare sem-

pre e costruirmi il mio bagaglio”.

Ciao, quali sono gli altri sport

che ti piacciono e chi in ognuno

di questi, ritieni sia al top? E

quale musica ascolti? Donatella
Bottazzi, Facebook
“Seguo un po’ il tennis ma so-

prattutto il calcio e il mio gioca-

tore preferito tra i contemporanei

è Cristiano Ronaldo. Musica? Un

po’ tutta, non sono legato ad un

solo genere. I miei compagni di-

cono i Negramaro perché mi

hanno sentito cantare un loro

brano a squarcia-

gola”.

Perché ti sei tagliato

i riccioloni? Linda
Monaghè
“Tranquilla, li sto fa-

cendo crescere di

nuovo”.

Preferisci continuare

agiocare in serie A ed

Eurolega in una

squadra storica come

l'Olimpia o prima o

poi vorresti provare

ad andare nella

NBA? Simone Ven-
trice
“La NBA è un sogno

che ho da sempre,

ma mi piacerebbe

tanto giocare a Mi-

lano per tutta la vita”.

Ciao Nicolò volevo

sapere perché fuori casa giocate

meglio che in casa? Pensi che il

tifo casalingo non sia abba-

stanza caldo? Paolo Realini
“Il motivo proprio non lo so, ma

sono sicuro che d’ora in poi, gra-

zie a voi tifosi, il Forum sarà

sempre più caldo, partita dopo

partita”.

Cosa hai provato quando, giova-

nissimo, hai firmato un contratto

per la squadra più titolata d'Italia

ed una delle più prestigiose in

Europa? E chi è l'allenatore che

ti ha fatto crescere di più fino a

oggi? Giacomo Cavallet
“E’ stato un grande motivo di or-

goglio per me. Credo che gli al-

lenatori che ho avuto nelle

giovanili di Reggio Emilia siano

quelli che mi hanno insegnato

più cose. Quindi direi Olivieri e

Menozzi”.

Chi era il tuo idolo sportivo da

bambino? Da quale giocatore e

da quale allenatore hai imparato

davvero cosa voglia dire stare in

uno spogliatoio, allenarsi con se-

rietà, gestire la pressione, in-

somma passare da grande

promessa a giocatore compiuto?

Marco Sartirana
“Da bambino il mio idolo non era

il classico Michael Jordan ma un

giocatore di basket passato da

Reggio Emilia che si chiamava

Mike Mitchell e ha giocato tanto

anche nella NBA. L’ho visto gio-

care un paio di volte. Purtroppo

è scomparso. Ma se di ispira-

zione si può parlare, io mi ispiro

a lui. Per quanto riguarda la se-

conda parte della domanda:

devo molto agli allenatori che ho

avuto da professionista, soprat-

tutto Marcelletti, Ramagli, Dal-

monte e Scariolo”.
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Nicolò Melli mostra il suo atletismo,
schiacciando. Quest’anno è stato

già capitano della squadra in
assenza di Hairston

A inizio stagione, Nic si presentava
così, con i riccioloni biondi:

“Ora li sto facendo ricrescere”, dice

LA LETTERA
Nicolò, trasmetti lo
spirito di McAdoo
Ciao Nicolò, sono un gran ti-

foso di Milano, vengo

spesso al Forum, e per pas-

sione mi sparo tra andata e

ritorno (arrivando da Ber-

gamo, anche se sono mila-

nese di origine) quasi 200

km, quindi è come seguirvi

in trasferta, ma per pas-

sione per questo sport lo

faccio volentieri. Volevo farti

i complimenti prima come

uomo che come professioni-

sta, tu sei uno che ci mette

la faccia, ricordo ancora il

brindisi di Natale in cui hai

dato i bicchieri scusandoti a

nome di tutta la squadra dei

risultati negativi, grande

gesto di umiltà. La mia spe-

ranza è che tu riesca a tra-

smettere il vero spirito

"scarpette rosse " ai compa-

gni. Ricordo come fosse

oggi un campione NBA

come Bob McAdoo che in

un giorno in cui non la met-

teva mai, si lanciò per recu-

perare un pallone e ci

permise a Livorno di vincere

lo scudetto.

Giuseppe Nardio



INIZIATIVE LA CURIOSITA'

L’Olimpia diventa verde. E’ la scelta

ecologica del club per celebrare il

43° “Earth Day”, colorando del co-

lore simbolo dell’ambiente la pro-

pria domenica.

Il 22 aprile 2013 ricorre infatti

l’"Earth Day", il “Giorno della Terra”

proclamato per la prima volta nel

1970 negli Stati Uniti e poi allargato

su scala mondiale dal 1990, per

sensibilizzare l'opinione pubblica

sui benefici di una scelta di vita am-

bientalista, negli usi e costumi, in

seguito ad un disastro ambientale

avvenuto al largo della costa cali-

forniana nel 1969. 

Domenica 21 aprile, in occasione

di EA7 Emporio Armani Milano-An-

gelico Biella, in programma al Me-

diolanum Forum alle 18.15,

l'Olimpia ha deciso di sensibilizzare

la propria tifoseria e il mondo del

basket italiano al fine di migliorare

il livello di responsabilizzazione nei

confronti dell'ambiente. A tal pro-

posito, l'Olimpia abbandonerà per

un giorno le sue tradizionali maglie

biancorosse e indosserà un com-

pleto verde (con bordi, loghi e nu-

meri rossi), che simboleggia il

"Giorno della Terra" e l’attenzione

per l’ambiente. 

L'Olimpia, i cui colori fanno parte

della storia del basket ("scarpette

rosse" è il nomignolo che ha ac-

compagnato la squadra per anni e

ogni tanto ricorre ancora adesso),

solo durante l'era Innocenti (azzurro)

e Cinzano (rossoblu), per ragioni di

sponsorizzazione, aveva abbondato

i colori bianco e rosso che l'hanno

sempre contraddistinta. Tornata alle

origini da molti anni, cambierà look

per un giorno solo. Ma per una

causa molto nobile.

David Chiotti come Amare Stou-

damire, l’ala forte dei New York

Knicks oppure, scavando nel

passato, come il grande Kareem

Abdul-Jabbar ovvero il primo

realizzatore nella storia della

NBA. Come noto, nella partita di

Venezia, David Chiotti subì il di-

stacco parziale della retina del-

l'occhio sinistro. Nulla di

veramente grave: una piccola

operazione oculistica ha rimesso

a posto David restituendolo

pronto per tornare in campo. Il ri-

schio è che possa essere colpito

ancora, come accaduto a Vene-

zia. Ecco perché è indispensabile

che il centro californiano di ori-

gini piemontesi giochi con una

protezione. A Chiotti sono stati

infatti preparati un paio di oc-

chiali speciali - con lenti infran-

gibili ma di vetro, perché David

ha una vista perfetta - per pro-

teggere l’occhio. David ha co-

minciato a usarli in allenamento

e lo farà ovviamente anche in

partita, dove i rischi aumentano.

Problemi? Gli occhiali tendono ad

appannarsi per cui è necessario

un liquido apposito che circo-

scriva il problema, poi serve un

fastidioso elastico che li man-

tenga al proprio posto. Piccole

insidie, nulla in confronto alla vo-

glia di tornare in campo.

Chiotti: gli occhiali
per imitare Stoudemire
Proteggeranno l'occhio sinistro che aveva
subito il parziale distacco della retina

PERCHE’ L'OLIMPIA GIOCHERA’
CON LE MAGLIE VERDI E ROSSE
Per un giorno si cambia look per sensibilizzare l'opinione pubblica e il basket
sui benefici di una scelta di vita ambientalista celebrando il 43° "Earth Day

IMPEGNO SOCIALE
La staffetta Olimpia per UNA Onlus
Tre ore e 21 minuti di corsa, divisi in quattro staffettisti che hanno

portato le maglie EA7 Emporio Armani dalla partenza di Rho al tra-

guardo di Piazza del Cannone. Il 7 aprile, l'Olimpia - supportata dai

testimonial Alessandro Gentile e David Chiotti - ha corso la maratona

di Milano arrivando al traguardo come quasi altre 2000 "squadre". Il

motivo della fatica prodotta dal gm Flavio Portaluppi, Marco Esposito,

Tullio Marino e Claudio Limardi (più Paolo Avantaggiato, bloccato dal-

l'influenza ma preparatissimo), era benefico: l'Olimpia ha corso in fa-

vore di UNA Onlus, associazione di genitori di bambini che hanno

avuto esperienza del reparto di oncologia pediatrica a Milano.

INTRATTENIMENTO
Showtime con Antonio Maggio
Ha cantato ("Mi piacerebbe

sapere") il brano con cui ha

vinto Sanremo Giovani, ha ri-

cevuto la maglia numero 8, il

suo preferito, personalizzata

dell'EA7 Emporio Armani, ha

incontrato i tifosi, ha firmato

autografi, si è divertito e ha divertito. Questa in sintesi l'esperienza

di Antonio Maggio, figura emergente del mondo canoro italiano, in

occasione di Olimpia-Pesaro di sabato 6 aprile.
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Dopo un mese dall’avvio della

campagna di promozione del-

l’AJP Summer Camp 2013, sono

già 153 gli iscritti fra i tre turni!

Un grande successo che testi-

monia l’ottimo lavoro della

scorsa edizione, con tantissime

famiglie che riconfermano l’ade-

sione dei propri figli e tanti nuovi

ragazzi e ragazze che vivranno

l’estate con Olimpia in quel di

Predazzo.

Insieme ai “camperini” ogni

giorno sul campo ci saranno gli

allenatori del Settore Giovanile

targato Olimpia Milano e allena-

tori delle società Armani Junior

Program. In più, ogni settimana,

grandi ospiti fra cui giocatori e

allenatori dell’EA7 – Emporio Ar-

mani Milano.

Ricordiamo che le iscrizioni sa-

ranno aperte fino al mese di giugno

o fino ad esaurimento posti e che

potete trovare tutte le informazioni

su www.ajpsummercamp.it. Per

qualsiasi informazioni scrivete a

camp@armanijuniorprogram.com

VIVI L’ESTATE CON OLIMPIA!

AJP SUMMER CAMP 2013 
un boom di iscrizioni

N.         Giocatore                                 Ruolo            Altezza         Nato il…          Cifre stagione 

5          Jacopo Giachetti                    Playmaker           1.90           7/12/1983         0.9 ppg, 66.7% 2p, 50.0% 3p

7          Malik Hairston                       Guardia/Ala          1.98           23/2/1987         12.8 ppg, 55.1% 2p, 83.0% tl

9          Antonis Fotsis                              Ala                 2.09            1/4/1981          7.2 ppg, 56.1% 2p, 40.9% 3p

13        David Chiotti                           Ala/Centro           2.05            9/9/1984          2.9 ppg, 70.7% 2p, 1.9 rpg

15        Ioannis Bourousis                      Centro              2.13          17/11/1983        11.8 ppg, 62.8% 2p, 7.2 rpg

18        Nicolò Melli                                  Ala                 2.05           26/1/1991         5.5 ppg, 3.8 rpg, 75.8% tl

22        JR Bremer                            Play/Guardia          1.90           19/9/1980         6.3 ppg, 2.3 apg, 52.8% 2p

23        Keith Langford                          Guardia             1.92           24/8/1983         14.3 ppg, 46.3% 3p, 83.5% tl 

25        Alessandro Gentile                Guardia/Ala          2.00          12/11/1992        10.3 ppg, 3.3 rpg, 1.8 apg

30        Marques Green                      Playmaker           1.65           18/3/1982         7.4 ppg, 44.0% 3p, 4.9 apg

43        Leon Radosevic                      Ala/Centro           2.09           28/2/1990         5.2 ppg, 65.8% 2p, 2.3 rpg

55        Gianluca Basile                         Guardia             1.92           24/1/1975         3.3 ppg, 35.0% 3p, 1.2 rpg

EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO (Record: 16-11; Casa: 6-7; Fuori: 10-4)

Allenatore: SERGIO SCARIOLO
Assistenti: Mario Fioretti, Alberto Rossini; Preparatore Atletico: Massimo Annoni;  Resp.Medico: Marco
Bigoni; Medici: Matteo Acquati, Diego Gaddi, Gabriele Cirillo; Osteopata: Giovanni Bassi; Fisioterapisti:
Claudio Lomma, Massimo Simonetta

N.         Giocatore                                 Ruolo            Altezza         Nato il…          Cifre stagione 

4          Goran Jurak                           Ala/Centro           2.03           3/4/1977          7.7 ppg, 54.2% 2p, 5.2 rpg 

6          Andrea Renzi                         Ala/Centro           2.07          1878/1989        1.7 ppg, 1.4 rpg. 43.5% 2p

7          Matteo Soragna                    Guardia/Ala          1.98         26/12/1975        5.8 ppg, 1.5 rpg 

8          Tommaso Raspino                Guardia/Ala          1.97          11/4/1989         1.4 ppg, 60.0% 2p

9          Marco Laganà                      Play/Guardia         1.97           5/1/1993          2.8 ppg, 1.8 rpg 

11        Julian Mavunga                     Ala/Centro           2.03          24/1/1990         7.3 ppg, 48.7% 2p, 4.5 rpg 

12        Trey Johnson                           Guardia             1.96          30/8/1984         16.7 ppg, 45.0% 3p, 3.4 rpg 

16        Dimitrios Tsaldaris                    Guardia             1.96            7/3/1980          8.3 ppg, 33.3% 3p, 1.4 apg 

20        Niccolò De Vico                     Guardia/Ala          2.00          19/7/1994         0.1 ppg 

21        Taylor Rochestie                     Playmaker           1.85            1/7/1985          12.8 ppg, 56.6% 2p, 93.1% tl 

24        Kevinn Pinkney                         Centro              2.08          10/10/1983        16.7 ppg, 45.0% 3p, 3.4 rpg

ANGELICO BIELLA (Record: 6-21; Casa: 4-10; Fuori: 2-11)

Allenatore: Massimo Cancellieri         
Assistenti Allenatori: Federico Danna, Francesco Viola

LA 28a GIORNATA
Domenica 21.04.13 ore 18:15
EA7 Emporio Armani Milano-Angelico Biella

Acea Roma-Enel Brindisi

Vanoli Cremona-Cimberio Varese

Sutor Montegranaro-Scavolini B.Marche PU

Montepaschi Siena-Umana Venezia

Oknoplast Bologna-B. Sardegna Sassari

Juve Caserta-Sidigas Avellino

Trenkwalder Reggio Emilia-Lenovo Cantù

LA 29a GIORNATA
Domenica 28.04.13 ore 18:15
Lenovo Cantù-EA7 Emporio Armani 

B.Sardegna Sassari-Juve Caserta

Cimberio Varese-Scavolini B.Marche Pesaro

Angelico Biella-Acea Roma

Trenkwalder Reggio Emilia-Vanoli Cremona

Sidigas Avellino-Umana Venezia

Sutor Montegranaro-Montepaschi Siena

Enel Brindisi-Oknoplast Bologna

LA CLASSIFICA
Cimberio Varese 42 (21-6)

B.Sardegna Sassari 38 (19-8)

Acea Roma 34 (17-10)

EA7 Emporio Armani Milano 32 (16-11)

Montepaschi Siena 32 (16-11)

Lenovo Cantù 32 (16-11)

Trenkwalder Reggio Emilia 32 (16-11)

Umana Venezia 28 (14-13)

Juve Caserta 26 (13-14)

Enel Brindisi 22 (11-16)

Vanoli Cremona 22 (11-16)

Sutor Montegranaro 22 (11-16)

Sidigas Avellino 22 (11-16)

Oknoplast Bologna 18 (9-18)

Scavolini B.Marche Pesaro 18 (9-18)

Angelico Biella 12 (6-21)

Progetto FourBasket
...quando l'unione fa la forza
Quattro Società: Basket Sarezzo, Basket Lumezzane, Virtus Lumez-

zane e Pallacanestro Gardonese  unite per gestito il settore giovanile

e il minibasket. Circa 180 atleti per il settore giovanile e 400 mi-

niatleti per il mini Basket, una forte condivisione di intenti con una

base tecnica ben precisa per sostenere a lungo termine un´idea di

pallacanestro giovanile basata

sulla crescita individuale dei

singoli. Il progetto FourBasket

fa parte da questa stagione

dei Centri di Formazione Olim-

pia e nasce sul territorio bre-

sciano dall'impellente

esigenza di fare quadrato in-

torno alle singole risorse, per

cercare di realizzare un settore giovanile allargato ad una macro-

area, su cui concentrare gli sforzi per far fronte alle evidenti difficoltà

che attraversa lo sport della palla a spicchi.
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