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l'Eurolega (successe nel 1999,

contro la Virtus Bologna), e il

Cedevita Zagabria, debuttante

ma allenata da Bozidar Maljko-

vic, il coach che ha vinto l'Euro-

lega tre volte, due con Spalato e

una con Limoges.

MILANO - L'EA7 Emporio Ar-

mani ha vinto il titolo europeo

tre volte, l'ultima nel 1988. Ha

giocato quattro finali e giocato

un'altra Final Four nel 1992, a

Istanbul, guarda caso. Due suoi

giocatori hanno già vinto il tro-

feo: Antonis Fotsis con il Pana-

thinaikos, l'ultima volta nel

2011; Gianluca Basile nel 2010,

a Parigi, vestendo la maglia del

Barcellona. Sempre Basile era in

campo nell'ultima finale giocata

da una squadra italiana, la For-

titudo Bologna nel 2004. Coach

Sergio Scariolo ha portato due

sue squadre alle Final Four, la

Scavolini Pesaro nel 1991 e

l'Unicaja Malaga nel 2007. Iro-

nicamente la prima volta, a Pa-

rigi, Pesaro perse la semifinale

contro Spalato. L'allenatore era

proprio Maljkovic. Nessuna di

queste due squadre ha mai rag-

giunto altre volte le Final Four.

L’AVVERSARIO - L’Anadolu

Efes Istanbul è particolarmente

legata al Forum di Assago per-

ché in questo impianto nel

1996 conquistò il primo trofeo

continentale di una squadra

turca vincendo la Coppa Korac

contro la Stefanel Milano di

Bogdan Tanjevic. Era la squadra

di Petar Naumoski (in seguito

all’Olimpia), Ufuk Sarica, Mirsad

Turkcan e Conrad McRae. Da

allora nonostante sia diventata

una superpotenza a livello eu-

ropeo, l’Efes non ha più vinto

una coppa. In compenso vanta

13 titoli turchi (ma l’ultimo l’ha

vinto solo nel 2009). La forma-

zione di questa stagione, alle-

nata dal cavallo di ritorno Oktay

Mahmuti, ha come stelle Sasha

Vujacic, confermato dopo il

rientro dalla NBA, e Jordan Far-

mar, compagno di squadra di

Keith Langford e Richard Hen-

drix al Maccabi prima di tornare

nella NBA a New Jersey e di

nuovo in Europa ma in Turchia

in questa stagione. Farmar al

Maccabi aveva 14.1 punti, 4.1

assist e 4.7 rimbalzi di media in

sette partite. In estate l'Efes si

è rinforzato riportando in Tur-

chia anche il centro Semih

Erden, un nazionale che ha gio-

cato negli ultimi due anni nella

NBA, a Boston e Cleveland, così

rinforzando la propria batteria di

lunghi già forte di Savanovic,

Kuqo e del nuovo Barac.

L’Olimpia partecipa all'Euro-lega per la sesta volta

consecutiva ma questa è la

prima in cui può farlo con una li-

cenza A di partecipazione per-

manente, pur avendo

conquistato il diritto – annuale -

sul campo. Negli ultimi quattro

anni, l'Olimpia ha ottenuto due

volte l'accesso alle Top 16. Ci ri-

prova quest'anno a dispetto di

un girone complesso, privo di

avversarie malleabili visto che

contiene i campioni in carica

dell'Olympiacos Pireo, la squa-

dra-faro del movimento turco,

l'Anadolu Efes Istanbul che pro-

prio a Milano vinse la sua prima

e unica coppa internazionale

(successe nel 1996 e l'attuale

general manager milanese, Fla-

vio Portaluppi, era in campo), il

Caja Laboral Vitoria, ovvero la

prima delle tre squadre spa-

gnole di coach Sergio Scariolo,

lo Zalgiris Kaunas, l'unica squa-

dra lituana che abbia mai vinto
Bob McAdoo era la stella dell’Olimpia che vinse l’Eurolega

nel 1987 e nel 1988
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LA MAGNIFICA
AVVENTURA
Contro l’Anadolu Efes Istanbul, l’Olimpia riprende il cammino
in Eurolega. E’ la sua sesta partecipazione consecutiva
ma la prima con la Licenza A permanente

Kenny Barlow era un rookie quando aiutò l’Olimpia a vincere
l’Eurolega del 1987

LA VETRINA
Gianluca The Highlander
In carriera Gianluca Basile ha segnato 2133 punti in 214 partite

di Eurolega. In pratica è a sette punti segnati di distanza dalla

doppia cifra media in carriera. Ironicamente lo scorso anno a

Cantù viaggiava esattamente a 10 punti di media per gara. Ha

giocato l’Eurolega con Fortitudo Bologna, Barcellona e Cantù.

L’Olimpia è la sua quarta squadra. Il suo record di punti è di

34, segnati con il Barcellona contro il Maccabi Tel Aviv il 4

marzo 2008. La sua media stagionale più alta risale alla sta-

gione 2002/03 quando giocava nella Fortitudo ed ebbe 13.8

punti segnati per partita. Sempre ai tempi della Fortitudo risal-

gono i suoi top in rimbalzi (9) e assist (9).

FRANCO CASALINI,
L’UOMO DELL’ULTIMA COPPA
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L’INTERVISTA L’INTERVISTA

Aveva per le mani una squadra for-

tissima, indimenticabile ma anche

una grandissima responsabilità per

un allenatore alla prima esperienza

come head-coach, un allenatore

che arrivava dopo il mito Dan Pe-

terson e dopo un Grand Slam.

Franco Casalini, nella stagione

1987/88, riuscì nell’impresa di di-

ventare campione d’Europa al

primo anno da capo, alla guida

dell’Olimpia, ovvero la sua squadra.

Da allora un solo allenatore italiano

ha vinto l’Eurolega, Ettore Messina.

Prima di lui ci sono riusciti solo Ce-

sare Rubini, Sandro Gamba, Valerio

Bianchini e Giancarlo Primo. 

“Avevamo lo stesso nucleo di cam-

pioni, sapevo di poter contare su

una squadra fortissima, solida

anche fuori del campo; sapevo di

allenare una macchina da guerra

ma fu lo stesso una stagione diffi-

cile. Gestire una squadra reduce dal

Grande Slam era una responsabilità

enorme. Già dopo la sconfitta in

casa con il Barcellona in Coppa In-

tercontinentale avevamo i fucili

puntati contro ma ci riprendemmo

subito e vincemmo anche quella

coppa, completando un  

ciclo totale di imprese anche inter-

nazionali. A Gand arrivammo senza

alcun pronostico a favore, anche

perché l’Aris ci aveva battuto net-

tamente in casa e avevamo faticato

a superarlo a Milano. Però vin-

cemmo. Era una squadra speciale”.

Come cambiarono i rapporti con
i giocatori diventando capoalle-
natore?
“ Tre di loro, Meneghin, D’Antoni e

McAdoo erano sia pur di poco più

anziani di me, quindi non potevo in-

ventarmi un atteggiamento diverso

ma in generale dovetti cambiare

molto. E persino con quei tre dimi-

nuirono gli scherzi: ognuno giocava

con la propria vita e la propria pro-

fessione”.

Kenny Barlow andò via e prese
Rickey Brown…
“Mi dissero un mercoledì che Bar-

low se ne sarebbe andato e io in

automatico chiesi Brown. Era un

giocatore che mi piaceva tantis-

simo, per me era il lungo ideale da

mettere assieme a Meneghin e

McAdoo. Non ci preocupammo

tanto dell’ala piccola e infatti lo pa-

gammo in finale contro Pesaro:

Darren Daye ci massacrò”.

Fu un’impresa: far giocare as-
sieme tre centri in pratica…
“In attacco non ci fu un problema,

Brown e McAdoo tiravano bene da

fuori, viaggiammo oltre i 100 di

media. Giocavamo con due guar-

die, due ali larghe e Meneghin era

in mezzo. In difesa era un po’ più

complessa, la situazione. Da Sibilio

del Barcellona a Daye di Pesaro tutti

gli esterni piccoli e atletici ci misero

in difficoltà. Infatti l’anno dopo fa-

cemmo una scelta differente”.

E quando arrivaste in semifinale,
contro l’Aris, l’avversario si chia-
mava Slobodan Subotic.
“Decisi di affidarmi al mestiere di

FRANCO CASALINI,
L'UOMO DELL'ULTIMA COPPA
"Avevo una grande responsabilità: allenare una macchina da guerra che veniva
dal Grande Slam. Giocavamo con tre lunghi, scelsi Rickey Brown in un attimo"

Dino Meneghin. Ebbi l’idea di far

marcare un’ala piccola, grande ti-

ratore perimetrale, ad un centro.

Dino non l’aveva mai fatto. Aveva

38 anni, non ebbe un problema a

rispettare le consegne e lo cancellò

dal campo. Lo decidemmo durante

un pranzo, io, Toni Cappellari e Mike

D’Antoni con il quale mi consultavo

sempre. Ne parlai con Dino: era di-

sponibile… Il resto del lavoro lo fe-

cero i giovani Pittis e Montecchi

marcando Nick Galis”.

E ritrovaste il Maccabi come un
anno prima.
“Avevano cambiato molto, li ave-

vamo battuti a Tel Aviv. Onesta-

mente avevo grande fiducia di

vincere. Pensavamo che la squa-

dra più forte fosse il Partizan che

si autoeliminò in semifinale con

una scelta tattica a mio avviso

folle, tenere Vlade Divac libero in

mezzo all’area fingendo di fargli

marcare il playmaker. Persero così.

Contro il Maccabi fu meno dura

che nel 1987 a Losanna ma vin-

cere una finale non è mai facile.

L’Olympiacos lo scorso anno po-

teva essere felice: aveva raggiunto

la finale, invece ha battuto il CSKA

comunque”.

L’Eurolega oggi è più difficile?
“Vincere è sempre difficile ma al-

lora era più complicato parteci-

pare perché per farlo dovevi vin-

cere il campionato oppure dete-

nere la Coppa. Il girone finale era

di otto squadre, tutte reduci dai

titoli nazionali. Dovevi arrivare

nelle prime quattro per andare

alle Final Four, che nel 1988

erano al primo anno di svolgi-

mento. Il fortissimo Barcellona si

autoeliminò perdendo in Olanda,

dove noi avevamo tutti vinto. Non

potevi sbagliare nulla”.

Pagaste lo sforzo in campio-
nato?
“No, pagammo una formula as-

surda: chi aveva il vantaggio del

campo giocava la prima fuori. La

perdemmo e poi perdemmo in

casa dopo una tripla di Walter

Magnifico. Sullo 0-2 eri finito. Ma

la Scavolini era fortissima a pre-

scindere. Semmai pagammo Dar-

ren Daye”.

Quando l'Olimpia gioca l'Eurolega
Ecco tutte le partecipazioni dell’Olimpia alla massima rassegna continentale per squadre di club,

che ha vinto nel 1966, nel 1987 e nel 1988.

Franco Casalini vinse l'Eurolega al primo tentativo,
nel primo anno con le Final Four

Stagione              Squadra                   Coach                                               Risultato                         Ultimo avversario

1957/58               Simmenthal               Cesare Rubini                                     Qualificazione                   -

1958/59               Simmenthal               Cesare Rubini                                     Ottavi di finale                  Gezira Il Cairo

1962/63               Simmenthal               Cesare Rubini                                     Quarti di finale                  Dinamo Tbilisi

1963/64               Simmethnal               Cesare Rubini                                     Semifinale                        Real Madrid

1965/66               Simmenthal               Cesare Rubini                                     VINCENTE                        Slavia Praga

1966/67               Simmenthal               Cesare Rubini                                     Semifinale                        Real Madrid

1967/68               Simmenthal               Cesare Rubini                                     Semifinale                        Spartak Leningrado

1972/73               Simmenthal               Cesare Rubini                                     Semifinale                        Ignis Varese

1982/83               Billy                           Dan Peterson                                     Finalista                           Ford Cantù

1985/86               Simac                        Dan Peterson                                     Girone finale                     -

1986/87               Tracer                        Dan Peterson                                     VINCENTE                        Maccabi Tel Aviv

1987/88               Tracer                        Franco Casalini                                   VINCENTE                        Maccabi Tel Aviv

1989/90               Philips                       Franco Casalini                                   Girone finale                     -

1991/92               Philips                       Mike D’Antoni                                    Semifinale                        Partizan Belgrado

1996/97               Stefanel                     Franco Marcelletti                               Quarti di finale                  Olimpia Lubiana

2005/06               Armani Jeans            Lino Lardo/Sasha Djordjevic               Girone qualif.                    -

2007/08               Armani Jeans            Attilio Caja                                          Girone qualif.                    -

2008/09               Armani Jeans            Piero Bucchi                                       Top 16                             -

2009/10               Armani Jeans            Piero Bucchi                                       Girone qualif.                    -

2010/11               Armani Jeans            Piero Bucchi                                       Girone qualif.                    -

2011/12               EA7 Armani               Sergio Scariolo                                   Top 16                             -
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N.         Giocatore                                 Ruolo            Altezza         Nato il…          Cifre ultima Eurolega

5          Jacopo Giachetti                    Playmaker           1.90           7/12/1983         1.1 ppg, 1.1 apg

6          Rok Stipcevic                         Playmaker           1.86           20/5/1986         10.3 ppg, 38.1% tl, 4.1 apg

7          Malik Hairston                       Guardia/ala           1.98           23/2/1987         13.9 ppg, 43.2% t3, 3.1 rpg

9          Antonis Fotsis                              Ala                 2.09            1/4/1981          9.6  ppg, 60.4% t2, 4.9 rpg

10        Omar Cook                            Playmaker           1.85           28/1/1982         7.3 ppg, 79.8% tl, 5.7 apg

13        David Chiotti                           Ala/centro            2.05            9/9/1984          debuttante

15        Ioannis Bourousis                      Centro              2.13          17/11/1983        9.0 ppg, 51.5% t2, 6.4 rpg

18        Nicolò Melli                                  Ala                 2.05           26/1/1991         3.6 ppg, 65.2% t2, 2.0 rpg

23        Keith Langford                          Guardia             1.92           24/8/1983         10.8  ppg, 32.5 % t3, 2.0 apg  

25        Alessandro Gentile                 Guardia/ala           2.00          12/11/1992        4.6  ppg, 1.9 rpg

35        Richard Hendrix                      Ala/Centro           2.05          15/11/1986        8.9  ppg, 5.4 rpg, 51.9 % t2

55        Gianluca Basile                         Guardia             1.92           24/1/1975         10.0 ppg, 39.1% t3, 83.3% tl

EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO

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

N.         Giocatore                                 Ruolo            Altezza         Nato il…          Cifre stagione 2011/12
4          Dogus Balbay                         Playmaker           1.85           21/1/1989         0.3 ppg, 0.8 apg

5          Jordan Farmar                       Playmaker           1.88          30/11/1986        14.1 ppg, 41.2% t3, 4.1 apg

7          Sasha Vujacic                           Guardia             2.00            8/3/1984          13.9 ppg, 3.3 rpg, 33.8% t3

8          Birkan Batuk                          Ala/Centro           2.12           23/6/1980         -

9          Semih Erden                             Centro              2.10           28/7/1986         3.5 ppg (NBA)

10        Kerem Tunceri                        Playmaker           1.90           14/4/1979         4.3 ppg, 4.1 apg, 25.0% t3

12        Kerem Gonlum                          Centro              2.08          22/11/1977        -

15        Esteban Batista                      Ala-centro           2.08            2/9/1983          5.1 ppg, 4.2 rpg, 50.7% t2

20        Dusko Savanovic                    Ala-centro           2.08            5/9/1983          10.0 ppg, 5.6 rpg, 34.5% t3

22        Jamon Lucas                         Playmaker           1.91           18/7/1984         9.3 ppg, 3.2 apg, 47.8% t3

23        Ermal Kuqo                               Centro              2.07           12/2/1980         5.2 ppg, 65.5% t2

32        Sinan Guler                              Guardia             1.92           8/11/1983         4.1 ppg, 2.0 rpg

33        Gokhan Sirin                                Ala                 2.07           18/9/1990         -

42        Stanko Barac                            Centro              2.17           14/8/1986         10.7 ppg, 4.0 rpg, 57.5% t2

ANADOLU EFES ISTANBUL

Allenatore: OKTAY MAHMUTI

LA FORMULA
Le 24 squadre partecipanti sono di-

vise in 4 gironi di 6 formazioni. Al ter-

mine della regular season (10 partite)

le migliori 4 sono ammesse alle Top

16. Le 16 squadre rimanenti vengono

a loro volta divise in due gironi da 8

squadre e le prime 4 accedono ai

playoff. I quarti di finale sono al me-

glio delle 5 partite. Chi si aggiudica

le quattro serie approda alle Final

Four di Londra.

1a GIORNATA 11/12 ottobre
EA7 Milano-Anadolu Efes Istanbul

Olympiacos Pireo-Caja Laboral

Zalgiris Kaunas-Cedevita Zagabria

2a GIORNATA 18/19 ottobre
Cedevita Zagabria-EA7 Milano

Anadolu Efes-Olympiacos Pireo

Caja Laboral-Zalgiris Kaunas

3a GIORNATA 25/26 ottobre
EA7 Miano-Caja Laboral Vitoria

Olympiacos Pireo-Zalgiris Kaunas

Anadolu Efes-Cedevita Zagabria

4a GIORNATA 1/2 novembre
Zalgiris Kaunas-EA7 Milano

Olympiacos Pireo-Cedevita Zagabria

Caja Laboral-Anadolu Efes

5a GIORNATA 8/9 novembre
EA7 Milano-Olympiacos Pireo

Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas

Cedevita Zagabria-Caja Laboral

Dai primi di settembre è iniziata

ufficialmente anche la stagione

del Settore Giovanile, per il terzo

anno targato Armani Junior.

Coach Massimo Bisin ha ricevuto

in estate la prestigiosa nomina di

Responsabile Tecnico e guiderà le

formazioni Under19 ed Under13.

Massimo è un vero prodotto del

vivaio cestistico milanese. Da al-

lenatore ha cominciato all’A.D.

Ebro Basket Milano, per poi pas-

sare ad Arese dove si è occupato

di settore giovanile per coach

Luigi Bergamaschi rimanendovi

fino alla stagione 1994/95

quando con Fabrizio Frates –

oggi assistente di Sergio Scariolo

– il club conquistò la promozione

in Serie A vincendo il torneo di A2.

Dopo Arese dove è rimasto cin-

que stagioni, si è trasferito al Mi-

lano3, con un titolo italiano e un

secondo posto con gli Under 15.

In seguito due anni a Cantù da re-

sponsabile del settore giovanile,

poi a Desio con un terzo posto

Under 17 e un secondo Under 15.

Negli ultimi anni, ha fatto da as-

sistente a Tarcisio Vaghi in Lega-

due a Castelletto Ticino, poi a

Veroli con Andrea Trinchieri e in-

fine a Biella con Massimo Can-

cellieri.

Il gruppo Under19, guidato da

coach Bisin insieme a Paolo Gal-

biati ed Alessandro Fontana, è

formato dal gruppo dei ragazzi

classe 1994 arrivati quarti due

anni fa alle Finali Nazionali di ca-

tegoria e che ben hanno figurato

nello scorso campionato Under19

d’Eccellenza. In aggiunta il centro

Andrea Merlati (classe 1995) e la

guardia Riccardo Riva (classe

1995). A rinforzare un roster di

buon livello è arrivato Emanuele

Sirtori, Ala proveniente dal Centro

di Formazione della Libertas Cer-

nusco.

La formazione Under17 sarà gui-

data da coach Galbiati insieme a

Simone Casali e Filippo Leoni. I

ragazzi che compongono questa

squadra sono di assoluto valore a

livello nazionale essendo frutto

della fusione fra il gruppo ’96,

campione d’Italia Under15 nel

2011, e il gruppo ’97 giunto terzo

nell’ultima Finale Nazionale di

Desio.  

Il gruppo Under15 avrà come

guida coach Stefano Bizzozero, al

suo settimo anno nelle vesti di al-

lenatore del Settore Giovanile. In

panchina con lui Marco Esposito

e Adriano Silvestri. Coach Bizzo-

zero guiderà anche la formazione

Under14, seconda classificata

nelle Finali Regionali di categoria

lo scorso anno. Insieme a lui Luca

Curtarelli ed Edoardo Rabbolini.

Grande curiosità invece per la for-

mazione Under13. Il gruppo pare

interessante fin da subito con ele-

menti di buon valore sia tecnico

che fisico. Per loro la strada è ap-

pena cominciata e coach Bisin

sta svolgendo un ottimo lavoro

per portare tutti a buoni standard

tecnico-tattici. Insieme al respon-

sabile del Settore Giovanile lavo-

rano sul gruppo Alessandro

Fontana ed Edoardo Rabbolini.

Potrete seguire l’evolversi della

stagione e tutto ciò che accade

nel settore giovanile su www.ar-

manijuniorprogram.com. 

Massimo Bisin, da quest'anno responsabile del settore giovanile

INIZIA L’ERA BISIN
E’ stato nominato responsabile del settore
giovanile e allenerà la Under 19



GOLD SPONSOR

PARTNER COMMERCIALI SPONSOR TECNICO
(calzature)

FORNITORI UFFICIALI

MEDIA PARTNER

SUPPORTER

SOSTENITORI

LOGISTIC PARTNER

DIGITAL PARTNER

Impaginazione e grafica: SOFOS Italia - Stampato presso: NAVA Milano divisione Press
Pallacanestro Olimpia Milano: tel. 02 70001615 - Fax 02740608 - olimpia@olimpiamilano.com
Ufficio Stampa: ufficiostampa@olimpiamilano.com - www.olimpiamilano.com

RINGRAZIA


