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grande Benetton di Zelimir Obra-

dovic volando in semifinale

(persa 3-0 con la Fortitudo ma

con scarti ridotti). Treviso aveva

giocato quell’anno le Final Four

di Eurolega ma fu battuta 3-2

dalla sorprendente Reggio Emi-

lia: i reggiani vinsero gara 2 in

trasferta poi persero gara 3 in

casa ma si rifecero in gara 4 e

clamorosamente completarono

l’opera in gara 5. In quella gara

5, Basile giocò tutti i 40 minuti,

segnando 24 punti con 11 falli

subiti, 6 rimbalzi, 3 recuperi,

12/14 dalla lunetta e 6/16 dal

campo. Reggio Emilia giocò

senza il grande Mike Mitchell,

bloccato da un infortunio e rea-

lizzò un’impresa che è probabil-

mente la più grande compiuta

nella sua storia ma anche una

delle più inattese di tutti i tempi

in Italia. Quella notte del 30

aprile 1998, Gianluca Basile

smise di essere una promessa o

un emergente e diventò di fatto

una delle grandi stelle del basket

italiano, conteso dai club migliori

e pronto per diventare un uomo-

bandiera prima alla Fortitudo e

poi al Barcellona ma anche in

Nazionale con la quale avrebbe

vinto il titolo europeo del 1999 e

l'argento olimpico del 2004 par-

tecipando a due edizioni delle

Olimpiadi.

Basile, quella vittoria in gara 5

fu la più sorprendente della sua

carriera?

“Ricordo che dovevo sposarmi

e chiesi con grande anticipo

alla società se potesse essere

un problema fissare per il 5

maggio. Erano in programma le

semifinali dei playoff: nessuno

pensava potessimo essere di

scena, così mi dissero di sì. In-

vece ci qualificammo: fortuna

che il calendario era tale che

riuscii a sposarmi senza cam-

biare la data. Tra gara 1 e gara

2, andai a Ruvo di Puglia, mi

sposai e tornai. Fu incredibile.

Giocai 40 minuti a Treviso: ma

onestamente non so dire se sia

stata la prima volta che l’ho

fatto o se sia stata l’ultima. Sì,

non c’è stata una partita più

sorprendente di quella: a quei

tempi c’erano anche gli ottavi

di finale ed eliminammo Mi-

lano, poi toccò a Treviso nei

quarti”.

L
a Reggiana è la squadra in

cui Gianluca Basile è cre-

sciuto, dopo i primi passi a Ruvo

di Puglia, ed è esploso. In Serie

A ha giocato tre campionati e

mezzo a Reggio Emilia. Nel

1997/98 con 4.3 rimbalzi di

media stabilì il record personale

mai più ritoccato. In quella sta-

gione segnò 13.2 punti di media,

la sua terza miglior stagione da

un punto di vista realizzativo (ne

fece 13.3 alla Fortitudo nel

2001/02 e 13.4  nel 2003/04).

Nel 1998/99 cominciò la sta-

gione a Reggio Emilia salvo es-

sere acquistato dalla Fortitudo

che quell’anno raggiunse la Final

Four di Eurolega (ma Basile non

potè giocarle per regolamento). 

Memorabile fu la stagione

1997/98 quando Basile fu una

delle ragioni per cui l’allora CFM

superò nei quarti di finale la
Gianluca Basile, 37 anni, ha giocato a Reggio Emilia,

Bologna-Fortitudo e Cantù. Ora è a Milano
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Giocava a Reggio Emilia, giocò 40 minuti a Treviso nei playoff.
Segnò 24 punti e determinò una delle più grandi sorprese nella
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LA VETRINA
Nicolò Melli, un vero prodotto di Reggio Emilia
Per Nicolò Melli la partita con Reggio Emilia è per forza particolare. Gioca contro la squadra della sua

città, quella in cui è cresciuto e ha debuttato nei tornei professionistici. Melli ha giocato 73 gare di Le-

gadue con la Reggiana nell’arco di tre stagioni, più alcune apparizioni in panchina. Ha segnato 528 punti

in 1481 minuti trascorsi in campo più 370 rimbalzi. Nel suo ultimo anno reggiano, stagione 2009/10,

Melli ha segnato 10.7 punti di media, con 7.1 rimbalzi a partita. I suoi record a Reggio Emilia sono 24

punti (due volte) e 18 rimbalzi. Melli è figlio d’arte: il padre Leopoldo

ha giocato anche lui nella Reggiana. La mamma Julie è stata invece

una campionessa di pallavolo, argento olimpico a Los Angeles 1984

prima di trasferirsi in Italia. Nicolò ha lasciato Reggio Emilia e il suo

florido vivaio per venire a Milano due anni e mezzo addietro. Poi ha

giocato un anno a metà tra Milano e Pesaro in prestito per poi tor-

nare a Milano e spendervi tutta la stagione scorsa.

Un altro ex di lusso è l’assistente allenatore Fabrizio Frates che ha

allenato la Reggiana per tre anni dalla stagione 2002/03 alla sta-

gione alla stagione 2005/06, la prima in Legadue e le successive

due in Serie A. Frates a Reggio vanta una promozione e poi due

campionati tranquilli nel massimo torneo ma nobilitati da una finale

di Coppa Italia e un quarto di finale di Uleb Cup. Transitato per Bo-

logna-Fortitudo, Caserta e Montegranaro, è poi tornato a Reggio

Emilia per un periodo breve lasciando il club solo per coronare

l’obiettivo di lavorare all’Olimpia Milano, come assistente di Sergio

Scariolo.
Nicolò Melli è cresciuto nel

settore giovanile di Reggio Emilia
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L’INTERVISTA LA VETRINA

Eravate anche senza Mike Mit-

chell.

“Grande campione. Era infortu-

nato, non giocò gara 4 a Reg-

gio Emilia, che vincemmo. Lui

voleva giocare a tutti i costi

gara 5 anche prendendosi dei

rischi, ma avevamo vinto gara

4 e in qualche modo si pensò

di provare a ripetersi nella suc-

cessiva. Successe davvero”.

Poi incontraste la Fortitudo.

“Andammo molto vicini a vin-

cere gara 3 ma quella era una

Fortitudo straordinaria con

David Rivers, Dominique Wilkins

e Carlton Myers. Un’armata in-

vincibile anche se poi successe

in finale contro la Virtus quello

che sappiamo, ovvero la scon-

fitta in gara 5 al supplementare

dopo il canestro da quattro

punti di Danilovic. Avevamo una

squadra corta, c’era Chris Jent,

c’era Marcelo Damiao, Alessan-

dro Davolio, Diego Pastori. Se

penso che Pastori adesso ha 50

anni e io gioco con Alessandro

Gentile che ne ha 20, mi rendo

conto che la mia carriera ha ab-

bracciato trent’anni generazio-

nali. Anche questo fa pensare”.

Fu la stagione della consacra-

zione?

“Sì: la svolta se la inventò Dado

Lombardi quando mi spostò da

guardia in playmaker. Per i

primi quattro-cinque anni della

mia carriera ho giocato da play-

maker. Fu così anche in Nazio-

nale quando vincemmo gli

Europei del 1999, anche perché

a Tanjevic piacevano i registi alti

tanto che anche Andrea Mene-

ghin ebbe quel ruolo, e fu così

quando andai alla Fortitudo

anche perché come guardia

c’era Myers e se non fossi stato

in grado di fare il playmaker

non avrei giocato. Penso di

avercela fatta perché avevo

energia, gioventù e tanta voglia

di giocare”.

E’ ancora legato a Reggio Emilia?

“Sì, dopo qualche anno portai

mia sorella a Reggio: si pre-

sentò una possibilità e cominciò

a lavorare. Adesso è ancora lì.

Sono stati anni importantissimi.

Io ero a Ruvo di Puglia, non mi

conosceva nessuno ma un

amico mi segnalò a Virginio

Bernardi che allenava lì. Ottenni

un provino. Andò bene e mi pre-

sero”.

E faceva il servizio militare a Fi-

renze…

“Tre mesi a Chieti, poi mi tra-

sferirono a Firenze quando an-

cora non sapevo se sarei

andato a Reggio Emilia. Feci il

pendolare Firenze-Reggio tutti i

giorni: qualche volta facevo il

turno della mattina, mangiavo,

prendevo il treno, cambiavo a

Bologna, arrivavo, mi allenavo e

ripartivo indietro per la ca-

serma. Qualche volta facevo il

turno di notte e al rientro a Fi-

renze invece di dormire, mi toc-

cava lavorare. Sacrifici enormi,

una fatica incredibile. Oggi però

posso dire che sono stato ripa-

gato. E con gli interessi”.

A Reggio Emilia, Basile diventò un playmaker da Nazionale
e con questa è stato campione d’Europa

Il canale Olimpia Milano su you-

tube è nettamente quello più

cliccato tra i club del campio-

nato italiano che hanno attuato

un'iniziativa simile. I video cari-

cati su youtube sono quelli che

poi possono essere visitati

anche attraverso il sito istituzio-

nale del club. Al momento, il ca-

nale Olimpia Milano è stato

visitato circa 260.000 volte. Il

video più visto nella nuova sta-

gione è ovviamente quello con

la presentazione della squadra

con oltre 6000 visualizzazioni,

solo su youtube. A quota 7000

c'è il "Grazie" della società ai

suoi tifosi dopo l'ultima finale e

i "sold-out" delle gare con

Siena, che però appartiene an-

cora alla passata stagione.

Ma il menu è molto più ricco e

spettacolare: ci sono le confe-

renze stampa ufficiali, ci sono

brevi clip (la schiacciata sul set

di Richard Hendrix che poi fa

parte del video ufficiale, ad

esempio, un esercizio difensivo

di Alessandro Gentile in allena-

mento, la recita di Keith Lan-

gford davanti ad una videoca-

mera) e il piatto forte sono i

video storici che alimentano la

sezione del sito dedicata al pas-

sato dell'Olimpia.

Alcuni pezzi sono autentiche

perle: Cesare Rubini che allena,

Sandro Gamba che gioca, Bill

Bradley, Sandro Riminucci, le

clip delle tre Coppe dei Cam-

pioni, dello scudetto di Livorno

e di quello del 1996 con la tri-

pla e l'urlo liberatorio di Flavio

Portaluppi. Mike D'Antoni e Bob

McAdooo. Le notti NBA con

New York e Boston. Le sfide con

Bologna nella preistoria del ba-

sket, quelle più recenti con

Siena e altre ancora che arric-

chiranno ulterioramente il sito e

anche il canale youtube. Il pub-

blico sta dimostrando di gradire

molto anche gli highlights:

quelli della spettacolare vittoria

su Caserta all'esordio sono stati

visualizzati circa 3000 volte. La

schiacciata di Malik Hairston

contro Caserta, una clip di ap-

pena 13 secondi, è stata vista

quasi 5.000 volte.

SEGUI I VIDEO OLIMPIA SU YOUTUBE
Conferenze stampa, filmati storici, brevi clip e tanti highlights per essere sempre visibili...



ARMANI JUNIOR 2012/13 LA GUIDA

Il gruppo Under15, targato Ar-

mani Junior, sarà guidato da

coach Stefano Bizzozero. Per lui

un ritorno con i ragazzi classe

’98 dopo averli allenati nella ca-

tegoria Under13. Sulla panchina

dei biancorossi siederanno anche

Marco Esposito ed Adriano Silve-

stri. Coach Bizzozero comincia la

sua settima stagione fra le fila

del Settore Giovanile Olimpia ed

è stato protagonista dell’ultimo

scudetto nel 2011 con la catego-

ria Under15. Il gruppo ’98 è for-

mato da ragazzi di grande

futuribilità che, dalla seconda

parte della passata stagione,

stanno cominciando a racco-

gliere il frutto di tanto lavoro, con

risultati di buon livello.

Il panorama lombardo all’interno

dell’annata ’98 è omogeneo in

tutta la regione con almeno cin-

que squadre che si batteranno

per il titolo regionale e l’accesso

alle Finali Nazionali di categoria.

I risultati dell’anno precedente,

con ABA Legnano e Libertas

Cernusco (centro di formazione

Olimpia) seconda e terza alle Fi-

nali Nazionali di Bormio que-

st’estate, sono la testimonianza

di un campionato regionale di

altissimo livello. All’interno del

roster dell’Armani Junior Milano

spicca il talento di Davide Toffali,

guardia di 191cm, già convo-

cato nei raduni nazionali fatti

fino ad ora. Insieme a lui gli ele-

menti più rappresentativi sono

sicuramente Stefano Ferrari

(ala di 200cm in continua cre-

scita fisica e tecnica), Maicol

Abante (guardia di 175cm), Da-

niele Castrignano (playmaker di

178 cm) e Riccardo Carrara

(guardia/ala di 190 cm). Al di là

dei singoli giocatori, la forza di

questo gruppo dovrà essere più

che mai il collettivo, puntando

costantemente alla ricerca della

massima intensità e concentra-

zione. Il campionato è cominciato

con due vittorie su altrettante

partite. La prima nella sempre in-

sidiosa trasferta di Varese,

sponda Robur, dove i biancorossi

milanesi hanno strappato un’im-

portante vittoria; la seconda

nell’esordio casalingo contro la

Pallacanestro Bernareggio99

(centro di formazione Olimpia).

Proprio oggi l’Armani Junior

Under15 è stata impegnata in

amichevole contro i parietà della

Trenkwalder Reggio Emilia.

Le parole di coach Bizzozero: “la

squadra ha sicuramente ampi

margini di miglioramento sia tec-

nici che tattici. La crescita dei ra-

gazzi è stata positiva e costante

nell’arco dei due anni precedenti

e delle prime settimane di lavoro.

Durante il campionato dovremo

essere bravi a lavorare giorno

dopo giorno per conseguire il più

alto livello di miglioramento pos-

sibile , sia a livello individuale che

di squadra”.

ALLA SCOPERTA
DELLA FORMAZIONE UNDER15

N.         Giocatore                                 Ruolo            Altezza         Nato il…          Cifre stagione 

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: 2-2; Casa 2-0; 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 
4          Mladen Jeremic                       Guardia             1.96            9/1/1988          6.5 punti, 2.0 rim, 80.0% tl

5          Dominic James                      Playmaker           1.80           5/10/1986         3.5 punti, 2.3 rim, 2.0 rec.

7          Donnel Taylor                           Guardia             1.98           26/7/1982         13.3 punti, 4.8 rim, 2.5 rec

8          Greg Brunner                            Centro              2.03           15/6/1983         12.0 p., 54.1% 2p, 10.5 rim

9          Michele Antonutti                         Ala                 2.02           19/2/1986         11.3 punti, 47.1% 3p, 3.8 rim

10        Massimiliano Defant                    Ala                 2.03           1/11/1989         -

11        Francesco Veccia                   Playmaker           1.90            4/4/1993          -

12        Demian Filloy                               Ala                 1.98           27/4/1982         3.0 punti, 3.0 rim, 1.3 rec.

13        Donatas Slanina                       Guardia             1.95           23/4/1977         2.0 punti, 0.8 rim, 11.8 min

14        Riccardo Cervi                           Centro              2.14           19/6/1991         2.7 punti, 1.0 rim. 1.0 stop

15        Ojars Silins                                   Ala                 2.00           20/7/1993         0.5 punti, 7.8 minuti

16        Samuel Deguara                       Centro              2.24           21/6/1991         -

20        Andrea Cinciarini                    Playmaker           1.93           21/6/1986         12.3 p, 3.5 rim., 3.3 ass.

TRENKWALDER REGGIO EMILIA (Record: 1-3; Casa 1-1; Fuori: 0-2)

Allenatore: Massimiliano Menetti  
Assistenti Allenatori: Flavio Fioretti, Devis Cagnardi

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

LA 7a GIORNATA

Domenica 11.11.12 ore 18:15

EA7 Emporio Armani Milano-Umana Venezia

Angelico Biella-Cimberio Varese

Sutor Montegranaro-Trenkwalder R. Emilia

Juve Caserta- SAIE3 Bologna

Enel Brindisi-Scavolini B. Marche Pesaro

Banco di Sardegna Sassari-Sidigas Avellino

Chebolletta Cantù-Vanoli Cremona

Acea Roma-Montepaschi Siena (12/11)
La squadra Under15

Giocatore                       Ruolo     
Michael Abante              Guardia
Gabriele Azoti               Playmaker
Riccardo Carrara         Guardia/Ala
Daniele Castrignano     Playmaker
Riccardo Cavagnera       Guardia
Alessandro Chiesa             Ala
Stefano Ferrari                  Ala
Baccio Galletti              Playmaker
Filippo Galli                    Guardia
Cesar Marcandelli        Playmaker
Paolo Marra                 Playmaker
Dario Stilinovic               Guardia
Davide Toffali                 Guardia

ECCO IL ROSTER
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