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limiti in carriera: nato come guardia,

è diventato prima un playmaker di

livello europeo ("Un'intuizione di

coach Dado Lombardi a Reggio

Emilia, ora mi chiedo come feci a

fare il playmaker") e poi un tiratore

devastante anche se Zoran Savic

che lo ebbe prima alla Fortitudo e

poi al Barcellona lo definiva "la mi-

glior guardia difensiva d'Europa".

Basile è stato sempre questo, un

esempio, e per questo oggi la sua

presenza è una garanzia anche per

l'Olimpia. Non è un caso che dopo

aver nominato Omar Cook come

capitano, l'Olimpia abbia provve-

duto ad indicare lui come uno dei

due vicecapitani (l'altro è il baby

Alessandro Gentile che rappresenta

insieme a Nicolò Melli il futuro del

club) della squadra. E' raro che un

giocatore nuovo riceva una simile

investitura, ma dimostra quanto Ba-

sile abbia funzioni in questa annata

che vanno persino oltre quel che

deve fare in campo e diventerà co-

munque importante da qui fino al

termine della stagione.

Tornando al record, va sottolineato

che dei primi dieci della classifica

solo quattro sono in attività nell'at-

tuale Eurolega. Oltre a Basile, sono

Juan Carlos Navarro del Barcellona,

David Andersen del Fenerbahce e

Mike Batiste, sempre del Fener-

bahce. Gli altri si sono tutti ritirati,

come JR Holden, oppure non sono

più in Eurolega come Jaka Lakovic

o Nikos Zisis o addirittura non

hanno squadra come il primatista

Papaloukas. Anche per questo il

Baso è un giocatore speciale.

G
ianluca Basile a Istanbul, la

scorsa settimana, è diventato

il secondo giocatore di sempre per

numero di presenze in Eurolega,

ben 219. Tra lui e il primato c'è solo

Theo Papaloukas, attualmente

senza squadra e quindi fermo a

quota 235. Basile aveva cominciato

la stagione come terzo assoluto. La

sua collocazione è testimone della

straordinaria longevità del giocatore

pugliese che ha preso parte a tutte

le edizioni dell'Eurolega. Persino

quando non l'ha giocata nel

2010/11 in realtà faceva parte del

Barcellona e quindi tecnicamente

non l'ha abbandonata nemmeno in

quell'anno: il Baso era infortunato

ma sempre vincolato ai blaugrana.

Basile ha giocato le Final Four con

due squadre differenti, anzi la finale

con due squadre differenti. L'ha

persa con la Fortitudo, l'ha vinta

con il Barcellona nell'epilogo di Pa-

rigi 2010. L'Eurolega l'ha giocata

con quattro formazioni differenti,

Milano è appunto la quarta. Quello

che stiamo vedendo a Milano, a 37

anni di età, è un giocatore che ha

fatto la storia del basket europeo,

che ha vinto in Italia e in Spagna,

ha vinto un oro europeo e un ar-

gento olimpico. Ha fatto tanto, tan-

tissimo e adesso sta mettendo la

propria esperienza al servizio del-

l'Olimpia sia nei minuti che tra-

scorre in campo che quelli spesi ad

istruire i giovani leoni del roster

biancorosso, come Nicolò Melli e

Alessandro Gentile. Era per questo

motivo che Xavi Pascual, allenatore

del Barcellona, avrebbe voluto che

entrasse due anni fa nel suo staff

tecnico, ma Gianluca non era

pronto per smettere. Nella sua car-

riera è stato allenato da Recalcati

(argento olimpico), da Pascual, da

Repesa, da Ivanovic e ora da Sca-

riolo. In Nazionale è stato allenato

anche da Tanjevic: la sua espe-

rienza in termini di abbeverarsi alla

fonte di allenatori vincenti è quasi

impareggiabile.

Basile dunque è anche un modello.

Quando in estate firmò per l'Olim-

pia ebbe a dire che "la prima partita

di Serie A che ho visto in vita mia fu

a Caserta. Era la finale scudetto del

1991. Non avevo un soldo e non

avevo il biglietto. Ero lì fuori quando

arrivò il pullman dell'Olimpia e vidi

scendere Antonello Riva. Fu in quel

momento che decisi di dare fondo

a tutto quel che avevo in tasca pur

di entrare e vedere quella partita.

Era un po' come se l'Olimpia fosse

nel mio destino anche se poi ab-

biamo seguito tutti e due strade un

po' tortuose prima di trovarci". In-

fatti Basile era in campo nella finale

scudetto del 2004 quando l'Olim-

pia perse contro la Fortitudo di cui

lui, Basile, era il capitano. E un anno

fa era avversario dell'Olimpia con la

maglia di Cantù.

Il record di presenze, se dovesse

raggiungerlo - ma il secondo posto

non è da disprezzare ovviamente -

sarebbe ovviamente transitorio.

Resta tuttavia il fatto che Basile

abbia spesso giocato oltre i propri
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Pos.     Giocatore                      Squadre                    Partite            Minuti 

1          Papaloukas             Cska, Oly, Maccabi               235                4899

2          BASILE                  For, Bar, Can, EA7               219                5720

3          Lakovic                  Krka, Pana, Bar, Gal              218                5490

4          Tsartsaris                Per, Panathinaikos               214                3940

5          Navarro                         Barcellona                     214                5564

6          Holden                          AEK, CSKA                    209                6553

7          Andersen             Bol, Sie, Cska, Bar, Fen           207                4670

8          Zisis                     AEK, Ben, Cska, Siena            200                4386

9          Sharp                             Maccabi                       195                3357

10        Batiste                 Charleroi, Panat., Fen.            193                4486

LA CLASSIFICA Solo Papaloukas davanti a Gianluca
Gianluca Basile dopo la gara giocata contro l’Efes vanta 219 pre-
senze in carriera in Eurolega. Ecco la classifica dei Top 10 con i mi-
nuti giocati.

ARMANI JUNIOR 2012/13



PRIMO PIANO PRIMO PIANO

Il legame tra l'Olimpia e il basket

americano non è solo ben docu-

mentato, fa anche parte del DNA

del club, una linea sottile, magica

e anche un po' misteriosa. Cin-

que personaggi con una forte

connotazione Olimpia sono mem-

bri della Hall of Fame del basket

mondiale inclusi tutti i tre italiani

presenti, Cesare Rubini, Sandro

Gamba e Dino Meneghin. Più Bill

Bradley e Bob McAdoo. Ma per-

sino nella NBA odierna troviamo

facilmente tanta Olimpia: se Beno

Udrih - playmaker dei Milwaukee

Bucks - è stato una meteora e se

i giorni di Kobe Bryant come

comproprietario del club attra-

verso il padre Joe restano tutto

sommato irrilevanti, abbiamo

McAdoo come assistente allena-

tore della squadra campione in

carica, i Miami Heat, abbiamo l'ex

general manager Gianluca Pa-

scucci nel front-office degli Hou-

ston Rockets, abbiamo

ovviamente Danilo Gallinari come

top-player dei Denver Nuggets. E

adesso Mike D'Antoni come capo

allenatore dei Los Angeles Lakers

nientedimeno. 

FIGURA - Mike è stato una figura

iconica nella storia del club: è ar-

rivato dopo un'infuttuosa paren-

tesi professionale a Kansas City

nella ABA e a San Antonio nella

NBA. Arrivò in un momento diffi-

cile per il club, reduce da una sta-

gione in A2 diventandone il faro

di un'ascesa che l'avrebbe por-

tato due volte sul trono europeo.

E quando dopo 12 anni in campo,

decise di saltare il fosso e alle-

nare avviò una nuova carriera i

cui limiti a 61 anni di età sono an-

cora inesplorati. Da coach, D'An-

toni ha vinto una Coppa Korac a

Milano e due scudetti durante la

sua esperienza a Treviso. Quando

è andato nella NBA l'ha fatto

prima mettendosi in discussione

(assistente a Denver poi capoal-

lenatore esonerato; assistente a

Phoenix) poi conquistando un

posto di rilievo grazie ai risultati

ottenuti ai Suns, in termini con-

creti e anche di brillantezza, basti

pensare al celebre attacco in

"seven seconds or less" che sa-

rebbe diventato il titolo di un bel-

lissimo libro scritto da Jack

McCallum. 

PHOENIX - Oggi possiamo dire

che gli anni di Phoenix hanno

cambiato la storia americana di

Mike: grazie a quelli, ha allenato

New York e grazie a quelli - a di-

spetto di New York - adesso al-

lena i Lakers. Dove ritrova il

playmaker Steve Nash che con lui

a Phoenix era diventato due volte

Mvp della Lega. A Los Angeles,

Mike ha la possibilità di afferrare

l'opportunità di una vita. E' ap-

prezzato per la sua autoironia,

educazione e stile. Impossibile

non voler bene a D'Antoni qua-

lunque bandiera si porti. Ma qua-

lunque cosa faccia ai Lakers - e

può farne di strepitose con Nash,

Bryant, Pau Gasol e Dwight Ho-

ward in squadra - nulla cancel-

lerà mai una realtà: guardandosi

allo specchio e immaginandosi

con una maglia o pensandosi

come membro di una qualunque

società, Mike si vedrà sempre,

sarà sempre visto e immaginato

come un "Man in Red". Questa è

la realtà che lui per primo mai ne-

gherà.

MIKE D'ANTONI, UNO DI NOI
ALLA CONQUISTA DI LOS ANGELES
La sua carriera di allenatore cominciata a Milano gli presenta un'opportunità
fantastica. Ma l'ex numero 8 dell'Olimpia resterà sempre un "Man in Red"

Mike D’Antoni è nato nel 1951 a Mullens, in West Virginia: ha firmato un quadriennale con i Lakers

LO SAPEVATE?
8 curiosità sul numero 8
Otto cose di Mike D'Antoni che dovete sapere. Otto come il suo

numero di maglia

1. Il padre di Mike, Lewis D'Antoni, è stato uno dei più grandi

coach liceali dello stato del West Virginia, nella città di Mullens.

2. Il fratello maggiore di Mike, Dan D'Antoni, è stato anche lui

un giocatore dell'università di Marshall, membro della Hall of

Fame di Marshall e poi allenatore alla Socastee High School di

Myrtle Beach per 30 anni.

3. Kobe Bryant scelse di giocare con il numero 8 in onore del

suo giocatore preferito da bambino quand'era in Italia al seguito

del padre Joe: Mike D'Antoni.

4. Nella sua carriera nell'Olimpia, Mike D'Antoni ha segnato

5573 punti in serie A e distribuito 1138 assist.

5. La più alta media punti di D'Antoni in Italia risale alla stagione

1980/81 con 16.5 punti per gara.

6. Nella NBA è stato anche assistente allenatore a Portland sotto
coach Mike Dunleavy e scout dei San Antonio Spurs.

7. Tra le vittorie da allenatore anche una Coppa Italia e una Coppa
Europa con la Benetton Treviso.

8. Mike D'Antoni è leader di sempre dell'Olimpia in punti, pre-

senze (455), recuperi (1466), assist, canestri da due (1543), ca-

nestri da tre (520), canestri dal campo (2063).
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N.         Giocatore                                 Ruolo            Altezza         Nato il…          Cifre 2012/13 

5          Jacopo Giachetti                    Playmaker           1.90           7/12/1983         3.3 minuti, 1 partita

6          Rok Stipcevic                         Playmaker           1.86           20/5/1986         3.3 punti, 33.3% 3p

7          Malik Hairston                       Guardia/Ala          1.98           23/2/1987         14.2 punti, 2.6 ass., 64.3% 3p

9          Antonis Fotsis                              Ala                 2.09            1/4/1981          6.6 punti, 4.0 rim,, 52.9% 3p

10        Omar Cook                            Playmaker           1.85           28/1/1982         8.0 punti, 6.4 ass, 47.6% 3p

13        David Chiotti                           Ala/Centro           2.05            9/9/1984          0.5 punti, 5.1 minuti

15        Ioannis Bourousis                      Centro              2.13          17/11/1983        15.6 punti, 7.4 rim, 65.8% 2p

18        Nicolò Melli                                  Ala                 2.05           26/1/1991         4.2 punti, 2.6 rimb.

23        Keith Langford                          Guardia             1.92           24/8/1983         17.4 punti, 45.5% 3p, 2.2 ass

25        Alessandro Gentile                Guardia/Ala          2.00          12/11/1992        6.8 punti, 80.0% tl

35        Richard Hendrix                      Ala/Centro           2.05          15/11/1986        3.4 punti, 3.4 rimb.

55        Gianluca Basile                         Guardia             1.92           24/1/1975         2.5 punti, 9.2 minuti

EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO (Record: 2-4; Casa 1-2; Fuori: 1-2)

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 
4          Marko Car                              Playmaker           1.88          21/10/1985        2.0 ppg, 8.4 minuti
5          Roko Rogic                             Playmaker           1.85           25/9/1992         17.8 ppg, 61.1% t3, 5.4 apg
7          Bracey Wright                           Guardia             1.91            1/7/1984          14.0 ppg, 2.5 rpg, 2.8 apg
8          Predrag Suput                             Ala                 2.00           17/6/1977         8.7 ppg, 2.3 rpg, 36.4% 3p
9          Luka Babic                                  Ala                 1.99           29/9/1991         2.0 ppg, 1.8 rpg
12        Luksa Andric                             Centro              2.10           29/1/1985         8.0 ppg, 4.7 rpg, 56.8% 2p
13        Ivan Buva                                     Ala                 2.05        6/5/19911991      5.7 ppg, 63.6% t2
14        Jamon Lucas                         Playmaker           1.91           18/7/1984         3.5  ppg, 3.2 rpg, 69.2% 2p
15        Miro Bilan                                 Centro              2.13           21/7/1989         5 punti, 1 partita
16        Vlado Ilievski                           Playmaker           1.88           19/1/1980         6.0 ppg, 46.7% 3p
20        Mickael Gelabale                         Ala                 2.01           22/5/1983         15.0 ppg, 6.0 rpg, 67.3% 2p
23        Jusuf Nurkic                              Centro              2.12           23/8/1994         2.3 ppg, 2.4 minuti
33        Marko Tomas                           Guardia             2.01            3/1/1985          6.5 ppg, 1.5 rpg
44        Marques Green                      Playmaker           1.65           18/3/1982         6.5 ppg, 4.7 apg, 63.6% 2p
45        Marino Bazdaric                       Guardia             1.95          25/11/1978        8.5 minuti

CEDEVITA ZAGABRIA (Record: 2-4; Casa 2-1; Fuori: 0-3)

Allenatore: Bozidar Maljkovic  

LA FORMULA
Le 24 squadre partecipanti sono divise in

4 gironi di 6 formazioni. Al termine della re-

gular season (10 partite) le migliori 4 sono

ammesse alle Top 16. Le 16 squadre rima-

nenti vengono a loro volta divise in due gi-

roni da 8 squadre e le prime 4 accedono ai

playoff. I quarti di finale sono al meglio delle

5 partite. Chi si aggiudica le quattro serie

approda alle Final Four di Londra.

7a GIORNATA 22 novembre
EA7 Milano-Cedevita Zagabria

Olympiacos Pireo-Anadolu Efes Istanbul

Zalgiris Kaunas-Caja Laboral Vitoria (23/11)

8a GIORNATA 29 novembre
Caja Laboral Vitoria-EA7 Milano

Cedevita Zagabria-Anadolu Efes

Zalgiris Kaunas-Olympiacos Pireo (30/11)

9a GIORNATA 7 dicembre
EA7 Milano-Zalgiris Kaunas

Cedevita Zagabria-Olympiacos Pireo (6/12)

Anadolu Efes-Caja Laboral Vitoria

10a GIORNATA 14 dicembre
Olympiacos Pireo-EA7 Milano

Caja Laboral Vitoria-Cedevita Zagabria

Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes

Hanno giocato con Nicolò Melli,

uno di loro ha battuto Alessan-

dro Gentile in una gara di tiri li-

beri, hanno passato la palla a

Gianluca Basile, combattuto a

rimbalzo con David Chiotti,

corso con Jacopo Giachetti e

sfidato Rok Stipcevic. I ragazzi

degli Special Olympics sono

stati a Milano e nella struttura

del Lido hanno trascorso un'ora

con i giocatori dell'Olimpia.

Hanno prestato giuramento -

Fabio Volpe, l'atleta, l'ha fatto

per tutti loro ("Che io possa vin-

cere ma se non ci riuscissi che

io possa tentare con tutte le mie

forze", la formula) -, hanno ap-

plaudito, hanno ricevuto

omaggi, si sono fatti ritrarre in

belle foto, hanno urlato, si sono

divertiti e ci hanno dato dentro

sul serio. 

Una giornata stupenda per lan-

ciare la European Basketball

Week, la settimana dedicata al

basket degli Special Olympics,

l'organizzazione mondiale che si

occupa dell'attività sportiva per

persone con disabilità intellet-

tive. E' stata annunciata l'asta

su ebay dal 24 novembre: primo

oggetto, la maglia numero 55

donata da Gianluca Basile (ma

ce ne saranno altre, provenienti

anche da altre squadre ade-

renti). Verranno venduti lacci

delle scarpe "Special Olympics"

per finanziare l'attività dell'orga-

nizzazione e soprattutto il viag-

gio di tre squadre di basket a

Los Angeles 2015, in occasione

dei prossimi Giochi Mondiali.

Fino ad allora l'Olimpia sarà al

fianco degli Special Olympics.

La magnifica giornata di martedì

13 è stata solo il primo atto. 

Special Olympics è un pro-

gramma internazionale di alle-

namento sportivo e competizioni

atletiche per 4.000.000 di per-

sone, ragazzi ed adulti, con di-

sabilità intellettiva. Nel mondo

sono oltre 170 i paesi che adot-

tano il programma Special

Olympics. In Italia Special Olym-

pics è stato inserito nell’ambito

dell’attività della Federazione

italiana Sport Disabili (FISD) per

circa 15 anni. 

SPECIAL OLYMPICS E OLIMPIA
UNA PARTNERSHIP... SPECIALE
Gli atleti degli "Special Olympics" hanno giocato con quelli dell'EA7 per celebrare
un rapporto che culminerà con i Giochi Mondiali del 2015 a Los Angeles

Gianluca Basile ha messo all'asta la sua maglia numero 55

Foto di gruppo alla fine per tutti gli atleti, dell'Olimpia e degli "Special"

LE PRIME 6 GIORNATE
EA7 Milano- Anadolu Efes 80-75

Cedevita Zagabria-EA7 Milano 71-83

EA7 Milano-Caja Laboral 85-95

Zalgiris Kaunas-EA7 Milano 92-87

EA7 Milano-Olympiacos 71-84

Anadolu Efes Istanbul-EA7 Milano 77-71
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