
12a Giornata - Serie A

EA7 - EMPORIO ARMANI MILANO

vs CIMBERIO VARESE 



gabria, ha giocato un torneo

NCAA segnando 17 punti contro

Kentucky, è stato quarto realizza-

tore del paese da senior e so-

prattutto la sua maglia numero

12 è stata ritirata, insieme alle

treccine che a quei tempi esibiva

orgogliosamente.

Mancino, dopo due anni di NBA,

ultimo stop a Charlotte ma in ef-

fetti solo a Boston ha lasciato il

segno, Bremer ha avviato una

lunga carriera europea, con stop

a Malaga (dove ha vinto la Coppa

del Re), a Biella, a Sarajevo e in-

fine in diverse squadre russe del

primo livello ma mai in posizione

per vincere un titolo. Ecco perché

Milano è diventata la sua grande

missione, quella che non è stato

il Fenerbahce nella sua breve e

già terminata apparizione turca.

Q
uella notte segnò 11 punti

nel quarto periodo in cui

l'EA7 Emporio Armani realizzò 31

punti debellando la resistenza di

Pesaro. Gara 1 di semifinale in

un Forum tutto colorato di rosso

fu vinta così. JR Bremer era

fermo dalla prima metà di aprile.

Un infortunio dolorosissimo nel

momento in cui la squadra stava

decollando. L'EA7 senza Bremer

continuò a vincere fino ad arri-

vare alla semifinale scudetto, in

cui JR tornò a giocare e soprat-

tutto ad usare il suo tremendo

tiro mancino. Con Pesaro in ri-

monta dimostrò quanto fosse un

"clutch player" segnando tre tri-

ple di fila e pilotando l'Olimpia

alla vittoria.

Bremer torna a casa. Questa set-

timana l'Olimpia ha perfezionato

il ritorno di JR ad indossare la

maglia numero 22. Come l'anno

passato arriva in un momento

delicato per dare stabilità alla

squadra portando fisico, espe-

rienza, leadership, la duttilità di

chi sa giocare in due ruoli, da

playmaker e da guardia.

JR ha una storia professionistica

curiosa, perché pur non essendo

scelto da nessun club NBA alla

fine della sua esperienza colle-

giale a St.Bonaventure, fu firmato

dai Boston Celtics e venne in-

cluso nel secondo miglior quin-

tetto di rookie. Al college ha

giocato un anno con Marques

Green, l'ultimo di JR, il primo del-
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IL RITORNO DI JR BREMER
IL GRANDE EQUILIBRATORE
Anche quest'anno si unisce all'Olimpia in un momento particolare
della stagione per portare esperienza, stabilità, leadership e
la capacità di giocare sia da playmaker che da guardia

www.olimpiamilano.com

Twitter: @OlimpiaEA7Mi

Facebook: OlimpiaMilano1936

YouTube: olimpiamilano1936

TV: Milanow (mediapason.it/milanow)

Radio: Hinterland (radiohinterland.com)
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12 COSE DA SAPERE
sul ritorno di Bremer
1. Detiene il record di tiri liberi tentati e realizzati per una stagione a
St.Bonaventure

2. Nella sua stagione a Cleveland nella NBA ha giocato insieme a

LeBron James

3. Nel suo ultimo anno di college ha giocato accanto a Marques

Green: ad entrambi è stata ritirata la maglia

4. JR III, il figlio suo e di Jaclyn Kathleen, è nato lo scorso maggio

quando JR era a Milano

5. Detiene doppia cittadinanza, americano e bosniaco, e ha giocato

anche in Nazionale

6. Ha chiuso la carriera al college come nono realizzatore di sempre

dell’ateneo

7. E’ uno dei pochi giocatori che hanno militato nella NBA per la

squadra della propria città, Cleveland

8. Nel 2004/05, appena firmato da Malaga, ha vinto la Coppa del Re

9. Prima di Milano, ha giocato un anno in Italia a Biella. Allenatore

Alessandro Ramagli

10. Il suo primato di punti al college è di 35. In Italia il top è di 17

11. I punti segnati nella NBA sono 646
12. Come l’anno scorso a Milano giocherà con il 22
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L'OLIMPIA ESIBISCE LA SUA
STORIA 39 STENDARDI E UN
OBIETTIVO...
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LA STORIA LA NOVITA'

Milano-Varese ovvero una delle

classicissime del basket italiano.

L'Olimpia è la squadra che ha

vinto più scudetti, 25, ma Varese

è la squadra che ha vinto più volte

la Coppa dei Campioni, cinque,

raggiungendo la finale per il titolo

europeo per 10 edizioni consecu-

tive, un cammino impressionante.

Nella prima partre degli anni '70,

la rivalità tra queste due squadre,

accentuata da questioni logistiche

(il fattore derby), ha raggiunto pic-

chi altissimi. Per tre stagioni con-

secutive, nel 1971, 1972 e 1973,

il titolo italiano è stato assegnato

attraverso uno spareggio in terri-

torio neutrale tra queste due squa-

dre. Varese ha vinto due volte,

Milano si è imposta in una circo-

stanza. Lo spareggio più dramma-

tico però fu quello del 1966:

Varese decise di schierare l'italoa-

mericano Tony Gennari in posi-

zione irregolare e vinse. Lo

scudetto fu assegnato al Simmen-

thal a tavolino. Nella seconda metà

degli anni '70 mentre Varese do-

minava, l'Olimpia visse gli anni più

difficili salvo risollevarsi e ricre-

scere negli anni '80.

L'episodio che attenuò la rivalità in

campo - non fuori - fu proprio la

cessione di Dino Meneghin da Va-

rese a Milano nel 1981: sancì nel

dopo Borghi la fine dell'impero va-

resino e diede il via ad un decen-

nio di vittorie dell'Olimpia. Dal

1982 al 1989, Milano ha vinto cin-

que scudetti e due Coppe dei

Campioni. Meneghin in pratica riu-

scì a duplicare a Milano quello che

aveva fatto a Varese. 

Lo spareggio più sentito a Milano

resta quello del 4 aprile 1972

quando il Simmenthal a Roma

sconfisse l’Ignis 65-60 ovviando ai

25 punti di Manuel Raga e ai 22

con 13 rimbalzi di Dino Meneghin.

L’Olimpia ebbe quattro uomini in

doppia cifra e vinse la battaglia a

rimbalzo 35-27 grazie ad un Ar-

thur Kenney stratosferico, 12 punti

ma ben 16 rimbalzi. Renzo Bari-

viera ebbe 12 punti, 6 palle rubate

e segnò due tiri liberi chiave nel fi-

nale, le due guardie Iellini (10) e

Brumatti (14) segnarono 24 punti

in coppia. Era un basket diverso:

l’Olimpia impiegò in tutto sette uo-

mini in quella finale. A Roma

c’erano 15.000 spettatori all’Eur.

Il fascino della partita unica, il Su-

perbowl del basket italiano.

Arthur Kenney era un po’ il simbolo

guerriero di quella squadra, un

pivot bianco di New York che aveva

giocato alla Power Memorial High

School insieme a Kareem Abdul-

Jabbar ai tempi in cui l’assistente

era Rick Percudani, che in seguito

ha allenato in Italia nell’altra squa-

dra di Milano. Le storie sulla sua

soglia di sopportazione del dolore

e il suo leggendario temperamento

fanno parte della letteratura del ba-

sket italiano: Kenney a Belgrado in

tribuna, solo contro tutti, Kenney

contro Meneghin, Kenney sempre

in prima linea, membro della Hall

of Fame dei licei di New York, di

quella dell’università di Fairfield

(dove lo allenava George Bisacca,

in seguito coach della Virtus Bolo-

gna), a tutti gli effetti l’Anti-Mene-

ghin, all’epoca giovanissimo ma

già dominante.

In tutto, il bilancio tra le due squa-

dre è di 92-71 per l’Olimpia, lo

scorso anno si affrontarono due

volte vincendo una volta a testa e

rispettando il fattore campo. Ma

questa partita arriva in una situa-

zione di classifica che non si ve-

deva da un po’ di tempo. Varese è

la capolista e ha perso solo una

volta. Sta all’Olimpia ribaltare tutto.

L'Olimpia esibisce la sua storia co-

minciata con uno scudetto datato

1936 ovvero lo stesso anno di fon-

dazione grazie ad un'intuizione del

presidente di allora Adolfo Bogon-

celli. In occasione della gara di

campionato contro la Cimberio Va-

rese, di oggi, l'Olimpia ha scelto di

far trovare ai propri tifosi una sor-

presa sotto... il soffitto: gli sten-

dardi che ricordano tutte le vittorie

della sua straordinaria storia,

esposte anno per anno fino ad oc-

cupare un intero rettangolo del

cielo del Mediolanum Forum. In

tutto sono 39 stendardi che ricor-

dano i 25 scudetti, le 3 Coppe dei

Campioni, la Coppa Intercontinen-

tale del 1987, le 3 Coppe delle

Coppe, le 2 Coppe Korac, le 4

Coppe Italia e uno stendardo spe-

ciale per i 20 scudetti giovanili

vinti, anche questo record italiano.

"Abbiamo pensato - dice il Presi-

dente dell'Olimpia EA7 Emporio

Armani Milano, Livio Proli - che la

partita contro Varese, avversaria

tradizionale in tanti spareggi e vo-

late per lo scudetto, fosse l'occa-

sione giusta per cominciare ad

esibire quello che siamo, abbiamo

vinto e vogliamo continuare a ce-

lebrare insieme ai nostri tifosi,

sperando di poterne aggiungere

presto altri". Gli stendardi sono di

colore rosso e visibili da ogni po-

sizione all'interno dell'impianto. Gli

stessi stendardi saranno esposti

anche nella nuova casa dell'Olim-

pia, l'ex Palalido, non appena ri-

sulterà disponibile.

SCUDETTI - L'Olimpia è la società

italiana che ha vinto più titoli na-

zionali, il primo porta la stessa data

di fondazione, il 1936, quando

l'Olimpia si chiamava Borletti e fu

una sorta di fusione tra la Triestina

Como di Adolfo Bogoncelli e il Bor-

letti appena retrocesso. La nuova

società si chiamò Olimpia e Bor-

letti ne diventò lo sponsor. L'ultimo

scudetto al momento è quello

vinto nel 1996 dalla squadra alle-

nata da Boscia Tanjevic con Ro-

lando Blackman nei panni di

grande stella e un nucleo italiano

fortissimo con Nando Gentile, San-

dro De Pol, Gregor Fucka, Flavio

Portaluppi tra gli altri, oltre al gran-

dissimo Dejan Bodiroga.

COPPE DEI CAMPIONI - L'Olim-

pia ne ha vinte tre, una in più della

Virtus Bologna e di Cantù, ma

meno delle cinque vinte da Varese.

La prima risale al 1966 e prima di

allora nessuna squadra l'aveva

mai vinta. La seconda venne con-

quistata nel 1987 e un anno dopo

la terza. Nel mezzo ci fu la Coppa

Intercontinentale vinta a Milano

con Franco Casalini in panchina.

L'Olimpia ha giocato una Final

Four di Eurolega nel 1992, con

Mike D'Antoni allenatore.

LE COPPE EUROPEE - Cinque in

tutto, le "altre" coppe, ovvero tre

Coppe delle Coppe e due Coppe

Korac. Proprio la Korac, vinta nel

1993 con D'Antoni in panchina, è

stata l'ultima affermazione euro-

pea dell'Olimpia.

LE COPPE ITALIA - All'Olimpia

piacciono gli slam. Nel 1996 oltre

allo scudetto vinse anche la Coppa

Italia con Blackman Mvp delle

Final Four. Nel 1987 Dan Peterson

fu il leader del Grande Slam, scu-

detto, Coppa Italia e Coppa dei

Campioni.

TITOLI GIOVANILI - Sono ben 20,
l'ultimo è stato lo scudetto Under

15 vinto nel 2011. Una parte di

quella squadra proverà a ripetersi

in questa stagione a livello Under

17 con Paolo Galbiati in pan-

china.

MILANO-VARESE, STORIA
DI UNA SFIDA DA SPAREGGIO
Dal 1971 al 1973 le due squadre decisero lo scudetto in una sorta di Superbowl del
basket italiano. Il Simmenthal vinse nel 1972 con uno straordinario Arthur Kenney

L'OLIMPIA ESIBISCE LA SUA STORIA
39 STENDARDI E UN OBIETTIVO...
Che sarebbe quello di aumentarne il numero il prima possibile, già in questa stagione...
Un banner speciale ricorda anche i 20 titoli giovanili conquistati
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Nel 2012 si è intensificata l’atti-

vità nelle scuole di Armani Junior

Program. 

Grazie a OneTeam di Euroleague

Basketball, l’Olimpia ha ideato

un proprio progetto che prende

il nome di  GIOCO DI SQUADRA.

In collaborazione con Spazio

Aperto Servizi, l’Olimpia sarà

presente in 10 scuole di Milano

con circa 500 studenti coinvolti.

Bambini e bambine sperimen-

tano un viaggio fra i concetti di

COLLABORAZIONE, COMPETI-

ZIONE e RISPETTO DELLE RE-

GOLE.

Armani Junior Program inoltre è

fiero partner di IO TIFO POSI-

TIVO, iniziativa promossa da Co-

munità Nuova grazie alla

Provincia di Milano. Insieme al-

l’Olimpia ci sono prestigiosi par-

tner tra cui FC Internazionale, AC

Milan, Brescia Calcio, Gazzetta

dello sport e Hockey Milano. IO

TIFO POSITIVO promuove lo

sport attraverso dei laboratori in

classe e le testimonianze dei

grandi campioni e dei protagoni-

sti dell’attualità sportiva.

Infine Armani Junior Program è

fra i sostenitori di BASKET-

SCHOOL, progetto della Federa-

zione Italiana Pallacanestro

Lombardia, che promuove la

pratica del mini-basket nelle

scuole di Milano ed Hinterland.

Da questa stagione tutti i bam-

bini partecipanti sono invitati alle

partite casalinghe dell’EA7 –

Emporio Armani Milano. 

Armani Junior Program quindi

prova ad ampliare il suo raggio

d’azione. Ad oggi sono 72 le so-

cietà di pallacanestro affiliate ad

Olimpia, ma il programma negli

ultimi tre anni ha subito una no-

tevole crescita e un amplia-

mento delle competenze. Il 2012

in particolare ha visto il via dei

progetti scolastici sopra citati e

il primo AJP Summer Camp a

Predazzo, esperienza che verrà

replicata anche nel 2013 sem-

pre nella stessa località della Val

di Fiemme. Insomma, il mondo

AJP è in continua evoluzione e

sono tante le novità in cantiere

per l’anno 2013. Se vuoi cono-

scere più a fondo il mondo Ar-

mani Junior Program vai su

www.armanijuniorprogram.com

o collegati alla pagina Facebook

Armani Junior Program.

AJP@SCHOOL
L’Olimpia nelle scuole di Milano

N.         Giocatore                                 Ruolo            Altezza         Nato il…          Cifre stagione 

5          Jacopo Giachetti                    Playmaker           1.90           7/12/1983         0.8 ppg, 2.2 minuti

6          Rok Stipcevic                         Playmaker           1.86           20/5/1986         6.0 ppg, 48.4% 3p, 83.3% tl

7          Malik Hairston                       Guardia/Ala          1.98           23/2/1987         14.1 ppg, 58.3% 3p, 3.7 rpg

9          Antonis Fotsis                              Ala                 2.09            1/4/1981          7.6 ppg, 72.0% 2p, 40.5% 3p

13        David Chiotti                           Ala/Centro           2.05            9/9/1984          1.8 ppg, 69.2% 2p, 1.5 rpg

15        Ioannis Bourousis                      Centro              2.13          17/11/1983        11.4 ppg, 61.8% 2p, 6.1 rpg

18        Nicolò Melli                                  Ala                 2.05           26/1/1991         4.5 ppg, 3.1 rpg, 80.0% tl

22        JR Bremer                            Play/Guardia          1.90           19/9/1980         debuttante

23        Keith Langford                          Guardia             1.92           24/8/1983         13.0 ppg, 45.5% 3p, 96.4% tl

25        Alessandro Gentile                Guardia/Ala          2.00          12/11/1992        4.6 ppg, 2.1 rpg, 1.6 apg

55        Gianluca Basile                         Guardia             1.92           24/1/1975         4.1 ppg, 1.6 rpg

EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO (Record: 6-5; Casa: 2-3; Fuori: 4-2)

Allenatore: SERGIO SCARIOLO
Assistenti: Fabrizio Frates, 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 

5          Dusan Sakota                              Ala                 2.10           22/4/1986         6.1 ppg, 43.2% 3p, 2.4 rpg

6          Adrian Banks                            Guardia             1.91            9/2/1986          15.5 ppg, 82.9% tl, 2.1 rpg

7          Erik Rush                              Guardia/Ala          1.97           21/6/1988         3.2 ppg, 50.0% 3p, 1.3 rpg

8          Janar Talts                                Centro              2.06            7/4/1983          2.2 ppg, 80.0% 2p, 2.5 rpg

9          Andrea De Nicolao                 Playmaker           1.85           21/8/1991         5.0 ppg, 52.6% 3p, 1.4 apg

10        Mike Green                            Playmaker           1.85           23/6/1985         12.2 ppg, 4.2 rpg, 5.9 apg

14        Jacopo Balanzoni                         Ala                 2.00           1/10/1993         -

16        Nicola Bertoglio                        Guardia             1.80           18/1/1983         0.2 minuti

19        Bruno Cerella                        Guardia/Ala          1.94           30/7/1986         infortunato

25        Ebi Ere                                  Guardia/Ala          1.95            3/8/1981          17.8 ppg, 47.6% 3p, 7.0 rph

33        Achille Polonara                           Ala                 2.03          23/11/1991        10.8 ppg, 51.6% 2p, 5.1 rpg

42        Bryant Dunston                         Centro              2.01            7/1/1994          14.8 ppg, 68.5% 2p, 7.8 rpg

CIMBERIO VARESE (Record: 10-1; Casa: 6-0; Fuori: 4-1)

Allenatore: Francesco Vitucci   
Assistenti Allenatori: Stefano Bizzozi, Matteo Jemoli

LA 12a GIORNATA
Domenica 23.12.12 ore 18:15
EA7 Emporio Armani Milano-Cimberio Varese

SAIE3 Bologna-Montepaschi Siena

Angelico Biella-Enel Brindisi

Sutor Montegranaro-chebolletta Cantù

Trenkwalder Reggio Emilia-Sidigas Avellino

Vanoli Cremona-Scavolini B.Marche Pesaro

Juve Caserta-Umana Venezia

Acea Roma-Banco di Sardegna Sassari

LA 13a GIORNATA
Domenica 30.12.12 ore 18:15
Angelico Biella-EA7 Emporio Armani

B.Sardegna Sassari-SAIE3 Bologna

Scavolini B.Marche PU-Sutor Montegranaro

Umana Venezia-Montepaschi Siena

Enel Brindisi-Acea Roma

Chebolletta Cantù-Trenkwalder R. Emilia

Cimberio Varese-Vanoli Cremona

Sidigas Avellino-Juve Caserta

LA CLASSIFICA
Cimberio Varese 20 (10-1)

Montepaschi Siena 18 (9-2)

B.Sardegna Sassari 18 (9-2)

Chebolletta Cantù 14 (7-4)

Acea Roma 14 (7-4)

EA7 Emporio Armani Milano 12 (6-5)

SAIE3 Bologna 12 (6-5)

Enel Brindisi 12 (6-5)

Trenkwalder Reggio Emilia 10 (5-6)

Juve Caserta 10 (5-6)

Umana Venezia 8 (4-7)

Angelico Biella 6 (3-8)

Sidigas Avellino 6 (3-8)

Vanoli Cremona 6 (3-8)

Sutor Montegranaro 6 (3-8)

Scavolini B.Marche Pesaro 4 (2-9)
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