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lano via Bologna, e Valerio Bian-

chini, lombardo della provincia

di Bergamo ma innamorato di

Roma. Quell'anno si trovarono

al posto giusto nel momento

giusto. Due squadre grandis-

sime, le capitali mediatiche del

paese, attenzione alle stelle e

grande spettacolo in campo.

"La gente veniva a vedere Larry

Wright e Mike D'Antoni, poi

rappresentavamo Milano e

Roma, il massimo, ma io e

Bianchini onestamente fa-

cemmo la nostra parte", rac-

conta coach Dan Peterson.

Roma vinse lo scudetto, l'unico

della sua storia, ma a dimostra-

zione di quanto fosse forte si

confermò un anno dopo vin-

cendo addirittura la Coppa dei

Campioni.

L'ANTEFATTO - Lo scudetto

del 1983 si decise molto prima

della finale. "Sono ancora con-

vinto che se avessimo avuto il

vantaggio del campo, avremmo

vinto noi", dice Dan Peterson.

Invece nell'ultima di regular

season, la Libertas Livorno

sbancò Milano con un canestro

da metà campo di Roberto Pa-

leari, ironicamente prodotto del

vivaio Olimpia. "Avevamo perso

di 11 a Roma, vinto di 8 a Mi-

lano, ma battendo Livorno sa-

remmo finiti davanti. Invece il

mio amico Ezio Cardaioli portò

la sua squadra a Milano e ci

beffò. Finimmo secondi e gio-

cammo la finale con il fattore

campo contro. Dopo la mossa

Gallinari su Wright al Palazzone

di San Siro, Valerio Bianchini

definì Gallo l'antibasket.

Quando ci riprovammo in gara

3, finì fuori per falli. Era scon-

tato. Ma a Milano sarebbe finita

diversamente".

LARRY WRIGHT - Fu il grande

protagonista della serie e della

stagione. "A quei tempi c'erano

americani che potevano tran-

quillamente giocare bene nella

NBA e Larry Wright era uno di

quelli - ricorda Peterson - Era

diverso da Mike D'Antoni, per-

ché il nostro playmaker era un

direttore d'orchestra, il loro era

più attaccante, tiratore, realiz-

zatore, buon passatore ma so-

prattutto segnava. Lo paragono

ad Isiah Thomas o Allen Iverson:

era difficile stargli di fronte, non

farsi battere". 

LA MARCATURA - Dopo una

partita e mezzo di sperimenta-

zioni, nacque così la mossa

della disperazione per conte-

nere Wright. "Avevamo provato

tutto, la nostra 1-3-1, Boselli,

Premier, D'Antoni e forse per-

sino John Gianelli. Eravamo

sotto di 8. Decisi di provare

anche Gallinari. Gallo era un

grande difensore ma soffriva

due giocatori, i centri pesanti in

post basso e i piccoli troppo ve-

loci. Quindi fargli marcare

Wright non era esattamente

un'idea scontata. Provammo e

funzionò. Arrivò un parziale di

15-0, ribaltammo la partita e

vincemmo gara 2. Poi Bianchini,

geniale, definì Gallinari l'antiba-

sket che si opponeva al talento

di Wright".

L'AVVERSARIO - Peterson con-

tro Bianchini. Due allenatori vin-

centi, furbi, personaggi e anche

rivali. "In realtà siamo sempre

stati amici, anche a quei tempi,

ma ognuno tirava l'acqua al

proprio mulino e in questo Bian-

chini era il più bravo di tutti.

Non guardava in faccia nessuno

e passava sopra il cadavere di

tutti. Quella serie passò alla sto-

ria per la grande massa di pub-

blico, 13.000 persone ogni

gara, forse di più perché c'era

meno controllo. Record di pub-

blico, record di incassi e infine

record di audience televisiva.

Roma contro Milano, D'Antoni

contro Wright ma sì posso dire

che c'eravamo anche noi, io e

Bianchini".

N essuno la dimenticherà

mai perché probabilmente

rappresentò il momento di più

alta popolarità del basket ita-

liano. Nel 1980 la Nazionale

vinse l'argento olimpico a

Mosca, nel 1982 Cantù vinse la

Coppa dei Campioni e nel

1983, poche settimane prima

dei playoff, Cantù riuscì a ripe-

tersi in una finale tutta italiana

contro l'Olimpia. L'interesse at-

torno al movimento era al top,

c'erano grandi americani, ec-

cellenti giocatori italiani e alle-

natori-personaggi. Nessuno più

di Dan Peterson, americano

dell'Illinois trapiantato da Mi-

Dan Peterson ha vinto quattro scudetti alla guida dell’Olimpia Milano.
Qui è premiato assieme a Franco Casalini per la Coppa dei Campioni del 1987
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MILANO-ROMA, LA FINALE
CHE ENTRÒ NELLA STORIA
Nel 1983 le squadre delle due metropoli si contesero lo scudetto
e abbatterono il muro dei 10.000 spettatori di media,
per Larry Wright contro D'Antoni, Bianchini contro Peterson...

LA CURIOSITÀ
Solo Rubini più di Dan a Milano
Cesare Rubini detiene l’inavvicinabile record di durata sulla

panchina dell’Olimpia Milano, ben 26 stagioni con 601 gare

che l’hanno visto in panchina. Dan Peterson è il numero 2, per

una volta, con 355 panchine nell’arco di 10 stagioni. I Top Five

sono completati da Pippo Faina, Mike D’Antoni e Franco Casa-

lini. D’Antoni figura anche al numero 1 dei realizzatori di ogni

epoca con 5573 punti in maglia biancorossa e di presenze con

455 in 13 stagioni. Più anni di lui hanno giocato all’Olimpia solo

Sandro Gamba (15) e Sandro Riminucci (14). Curiosamente dei

primi cinque allenatori nella storia del club per durata tre hanno

vinto il titolo europeo e un quarto ha raggiunto almeno le Final

Four. Il quinto, Pippo Faina, era comunque l’assistente di Ca-

salini in occasione del trionfo del 1988.
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L'INTERVISTA PRIMO PIANO

Jacopo Giachetti è al secondo

anno a Milano ma ha giocato cin-

que stagioni a Roma, alcune

delle annate migliori anche se

improduttive della Virtus. "E'

stata un'esperienza molto impor-

tante per me. Sono arrivato a

Roma da Livorno che ero un ra-

gazzino e sono diventato  un

uomo. Roma mi ha fatto crescere

e anche adesso è la mia base e

lì conservo ricordi e tanti amici. Il

mio rammarico è non essere riu-

scito a vincere: abbiamo spesso

avuto buone squadre, competi-

tive, ma non siamo riusciti a far

felice la città, i tifosi e soprattutto

il presidente Toti che ci ha sem-

pre messo grande passione oltre

che tanti soldi".

Ricordi particolari?  "Ce ne sono

tanti - dice Giachetti -, ci sono

state partite indimenticabili ma

non una in particolare. Avrebbe

dovuto essere la finale di Coppa

Italia persa con Napoli. Siamo

stati avanti per quasi tutta la par-

tita salvo buttarla via nell'ultimo

minuto. Quello è un rammarico

grande, perché avevamo la vitto-

ria in pugno e ce la siamo lasciati

scappare". Molto più quella della

clamorosa gara 5 contro Biella

nei quarti di finale dei playoff del

2010, quando l'allenatore era

Nando Gentile. "Sì, la Coppa Italia

smarrita fa più male". Giachetti

ha avuto la soddisfazione di gio-

care accanto a tanti grandi cam-

pioni a Roma, Erazem Lorbek,

David Hawkins, Ibrahim Jaaber,

Dejan Bodiroga, e persino Bran-

don Jennings, oggi stella dei Mil-

waukee Bucks della NBA. Il caso

più particolare perché a Roma

fece pochissimo ma dopo un

pugno di mesi diventò una stella

in America. "Quando venne a

Roma era un ragazzino, anche

un po' impaurito, alla prima

esperienza fuori da casa e sof-

friva la profondità della squadra

e anche le dimensioni di Roma.

Ricordo che faticò proprio a in-

tegrarsi nella città. Il talento era

lampante anche in quei giorni,

soprattutto in allenamento

quando aveva meno pressione

addosso. Certo, che facesse i

numeri subito appena arrivato a

Milwaukee non me l'aspettavo

anche se lui era uno che viveva

per il basket".

Un amico che ritroverà da avver-

sario nella gara con Roma è Gigi

Datome: "E' un ragazzo splen-

dido, che si merita di essere la

stella di questa squadra: per re-

stare a Roma ha rinunciato ad

altre opportunità, scegliendo con

il cuore. Vuole essere il faro della

squadra e per questo va rispet-

tato e apprezzato. Credo che so-

prattutto i tifosi di Roma non

dimenticheranno quello che ha

fatto per la Virtus".

JACOPO GIACHETTI RACCONTA:
"IO ROMA NON LA DIMENTICO"
Il playmaker dell'EA7 parla della sua esperienza nella capitale:
"Resto legato alla città, ho il rimpianto di una Coppa Italia buttata via"

Dopo la messa on line del

nuovo sito, è disponibile e ha

già riscosso grande successo

su App Store "EA7 Olimpia Mi-

lano", l’applicazione iPhone del

club di basket più vincente

d'Italia con 25 scudetti e tra i

più titolati d'Europa con le sue

tre Euroleghe e gli otto trofei

internazionali. La veste grafica,

la scelta dei contenuti e la na-

vigazione sono state pensate e

realizzate da Vidiemme in ac-

cordo con lo staff dell’Olimpia

per offrire all’utente un’espe-

rienza coinvolgente e ricca di

emozioni. L’applicazione offre

cinque sezioni ricche di infor-

mazioni e di funzioni innovative.

L’homepage dà immediata visi-

bilità alle news sull’Olimpia ed

è navigabile attraverso scroll

verticale ed orizzontale. A cor-

redo delle notizie sono presenti

photo e videogallery, che pos-

sono essere condivisi dal-

l’utente sui Social Network e

via e-mail.

La sezione Squadra è organiz-

zata in modo da permettere un

rapido accesso al dettaglio dei

giocatori e a quello dei membri

dello staff tecnico e medico.

Per ciascuno di questi sono

presenti informazioni sulla car-

riera e, nel caso dei membri del

roster, statistiche ed immagini.

Nella sezione Stagione sono

presenti contenuti relativi al ca-

lendario 2012-2013. Per ogni

partita, oltre al risultato, sono

disponibili gli highlights, le in-

terviste ed un resoconto del

match. Nella pagina Sponsor

sono presenti tutti i brand che

supportano l’EA7 in qualità, ad

esempio, di partner tecnico,

commerciale o media.

Nella sezione Extras, infine,

sono presenti contenuti pensati

per garantire un’ulteriore fide-

lizzazione dell’utente/fan. E’

questo, ad esempio, il caso del

Supporter Sound che permette

di sostenere la squadra dal vivo

attraverso un suono emesso

dall’iPhone.

Il successo dell'applicazione è

certificato dai risultati. Nel giro

di una settimana è entrata nella

Top 10 delle applicazioni spor-

tive più scaricate su iTunes. Il

lancio, reclamizzato anche sulla

Gazzetta dello Sport, fa parte

delle iniziative a tutto campo

che l'Olimpia ha lanciato negli

ultimi tempi per essere sempre

più vicina ai suoi tifosi, quelli

vicini ma anche quelli lontani,

costretti a seguire la squadra

da distanza ma in maniera co-

stante grazie alla presenza del

club sul web anche attraverso i

social network, vedi twitter, fa-

cebook e youtube dove la

video-presentation della squa-

dra 2012/13 è stata vista oltre

6.000 volte. Il nuovo sito in un

mese ha ricevuto le visite di

45.000 utenti unici con una

forte attenzione sulla parte in-

glese che ha riscosso le atten-

zioni di circa 6.000 utenti

singoli. Da qui la decisione di

"tweettare" quasi sempre in

due lingue, per soddisfare le

esigenze di un'utenza diventata

internazionale.Jacopo Giachetti: a Milano da due anni dopo cinque a Roma

CERCA L'OLIMPIA SU APP STORE
L'applicazione per iPhone è diventata subito un piccolo fenomeno
di popolarità. Le mosse della società per essere vicina ai suoi tifosi

Gentile e Cook si sono prestati per “testare” l’applicazione EA7 Olimpia Milano



ARMANI JUNIOR 2012/13 LA GUIDA

C’è tanta attesa per la formazione

Under19 guidata da coach Mas-

simo Bisin, responsabile tecnico

del Settore Giovanile. La squadra

si presenta ai nastri di partenza

del campionato con l’obiettivo

primo delle Finali Nazionali di ca-

tegoria. Insieme a coach Massimo

Bisin, a guidare l’Armani Junior

Milano, ci saranno Paolo Galbiati

e Alessandro Fontana.

Dando uno sguardo al roster si

nota come la maggior parte degli

elementi del gruppo, siano quelli

arrivati conquista del quarto posto

alle Finali Nazionali Under17 di

Bologna nel 2011. Di ottimo livello

la coppia di playmaker formata da

Andrea Amato (protagonista alla

rassegna continentale Under18 la

scorsa estate) e Federico De Bet-

tin. Importanti terminali offensivi

sono sicuramente il mancino Lo-

renzo Bartoli, anche lui con qual-

che apparizione in maglia azzurra,

e Michele Peroni, guardia con

buona tecnica e buon atletismo.

Nel reparto lunghi sarà molto im-

portante la crescita di Andrea

Merlati, ala-centro classe 1995. In

estate, inoltre, è arrivato Ema-

nuele Sirtori, ala classe 1994 pro-

veniente dal Centro di Formazione

della Libertas Cernusco.

Il gruppo, formato da soli giocatori

di Milano ed Hinterland, dovrà

scontrarsi nella prima fase contro

PMS Moncalieri, Junior Casale

Monferrato, Pallacanestro Biella,

CUS Torino, Progetto Giovani

Cantù, CAP Genova, Aurora Desio,

Pool 2000 Loano, Robur et Fides

Varese, UCC Casalpusterlengo ed

Arona Basket. Restano ancora in-

certo quante squadre accede-

ranno direttamente alle Finali

Nazionali e quante alla Fase Inter-

zona. 

Ecco l'ambiziosa squadra Under 19 dell'Armani Junior Milano

SCOPRIAMO LE AMBIZIONI
DELLA SQUADRA UNDER 19
Un interessante coppia di playmaker, il terminale Bartoli
e sotto canestro l’importanza di Andrea Merlati

N.         Giocatore                                 Ruolo            Altezza         Nato il…          Cifre stagione 2011/12

5          Jacopo Giachetti                    Playmaker           1.90           7/12/1983         2.3 minuti, 0.7 punti

6          Rok Stipcevic                         Playmaker           1.86           20/5/1986         2.7 punti, 1.7 assist

7          Malik Hairston                       Guardia/Ala          1.98           23/2/1987         14.7 p, 2.7 ass, 3.0 rimb.

9          Antonis Fotsis                              Ala                 2.09            1/4/1981          9.7 p, 5.3 rimb, 55.6% 3p

10        Omar Cook                            Playmaker           1.85           28/1/1982         6.7 p, 2.7 ass, 66.7% 2p

13        David Chiotti                           Ala/Centro           2.05            9/9/1984          2.3 punti, 1.0 rimb.

15        Ioannis Bourousis                      Centro              2.13          17/11/1983        8.0 p, 62.5% 2p, 7.0 rimb

18        Nicolò Melli                                  Ala                 2.05           26/1/1991         5.3 p, 2.7 rimb, 60.0% 2p

23        Keith Langford                          Guardia             1.92           24/8/1983         7.3 p, 1.7 rimb, 1.3 ass 

25        Alessandro Gentile                Guardia/Ala          2.00          12/11/1992        2.0 p, 3.3 rimb, 2.0 ass

35        Richard Hendrix                      Ala/Centro           2.05          15/11/1986        7.7 p, 4.3 rimb, 1.0 stop.

55        Gianluca Basile                         Guardia             1.92           24/1/1975         6.0 p, 45.5% 3p

EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO (Record: 1-2; Casa 1-0; Fuori: 0-2)

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 2011/12

5          Phil Goss                                  Guardia             1.88            7/4/1983          12.3 p, 3.0 rim, 2.3 rec

6          Bobby Jones                                Ala                 2.01            9/1/1984          4.7 p, 6.0 rim.

7          Matteo Tambone                    Playmaker           1.92           14/5/1994         0.3 min

8          Alessandro Tonolli                        Ala                 2.02           25/6/1974         -

9          Filippo Gorrieri                              Ala                 2.05            5/6/1993          0.7 min.

10        Lorenzo D’Ercole                    Playmaker           1.90           11/2/1988         9.3 p, 60.0% 2p, 63.6% 3p

11        Adeola Dagunduro                       Ala                 1.96           22/5/1986         1.3 p, 1.0 rim.

13        Luigi Datome                               Ala                 2.02          27/11/1987        17.7 p, 71.4% 3p, 5.7 rim.

21        Jordan Taylor                          Playmaker           1.85           30/9/1989         4.7 p, 3.7 ass.

31        Gani Lawal                                Centro              2.05           7/11/1988         7.0 p, 5.0 rim.

33        Aleksander Czyz                          Ala                 2.00            3/3/1990          12.7 p, 66.7% 2p, 3.7 rim.

44        Peter Lorant                           Ala/Centro           2.06          23/10/1985        4.3 p, 3.0 rim.

ACEA ROMA (Record: 2-1; Casa 1-1; Fuori: 2-0)

Allenatore: Marco Calvani 
Assistenti Allenatori: Massimo Mafezzoli, Antimo Martino

LA 4a GIORNATA
Domenica 21.10.12 ore 18:15

EA7 Emporio Armani MI-Acea Roma (22/10)

Montepaschi Siena-Scavolini B. Marche PU

Chebolletta Cantù-Enel Brindisi

SAIE3 Bologna-Cimberio Varese

Umana Venezia-Banco di Sardegna Sassari

Vanoli Cremona-Sidigas Avellino

Juve Caserta-Sutor Montegranaro

Trenkwalder Reggio Emilia-Angelico Biella

LA 5a GIORNATA
Domenica 28.10.12 ore 18:15

EA7 Em. Armani Milano-Trenkwalder R.E.

Scavolini B. Marche PU-B. Sardegna Sassari

Cimberio Varese-chebolletta Cantù

Sidigas Avellino-SAIE3 Bologna

Acea Roma-Juve Caserta

Sutor Montegranaro-Vanoli Cremona

Enel Brindisi-Umana Venezia

Angelico Biella-Montepaschi Siena (29/10)

LA 6a GIORNATA
Domenica 04.11.12 ore 18:15

Montepaschi Siena-EA7 E. Armani MI (5/11)

Banco di Sardegna Sassari-Enel Brindisi

Chebolletta Cantù- Sidigas Avellino

SAIE3 Bologna-Angelico Biella

Umana Venezia-Sutor Montegranaro

Vanoli Cremona-Acea Roma

Juve Caserta-Cimberio Varese

Trenkwalder R. E.-Scavolini B. Marche PU

Giocatore                     Anno           Ruolo       
Andrea Amato                1994        Playmaker
Federico De Bettin          1994        Playmaker
Lorenzo Bartoli               1994          Guardia
Riccardo Riva                 1995          Guardia
Michele Peroni               1994          Guardia
Andrea Longoni              1994       Guardia/Ala
Andrea Leontini              1994          Guardia
Dario Piva                      1994             Ala
Andrea Seratoni             1994       Guardia/Ala
Paolo Gorla                    1994             Ala
Davide Mantelli              1994        Ala/Centro
Leonardo Cremona         1994           Centro
Emanuele Sirtori             1994        Ala/Centro
Andrea Merlati               1995        Ala/Centro

ECCO IL ROSTER
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