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mondiali a New York… Melli ha

vinto l’argento europeo Under 20

nel 2011 assieme ad Alessandro

Gentile…

BASILE – E’ sposato e ha tre fi-

glie, famiglia di tutte donne la

sua, e avendo lasciato Cantù

molto tardi le figlie del “Baso”

vanno a scuola appunto a

Cantù… E’ il secondo giocatore

della storia per numero di pre-

senze in Eurolega e sta avvici-

nando la leadership di Theo

Papaloukas… Ha fatto il militare

nei Carabinieri, a Chieti e Firenze,

anche se giocava a Reggio Emi-

lia… E’ uno dei tre italiani che

hanno vinto l’Eurolega con una

squadra straniera, il Barcellona.

Prima di lui ci sono riusciti Nando

Gentile (Panathinaikos) e Gregor

Fucka (Barcellona, 2003)…

Come Melli, tifa Inter, e come

Melli la sua prima squadra è stata

Reggio Emilia… 

GIACHETTI – E’ cresciuto a Li-
vorno, terra di playmaker della

Nazionale come Massimo Co-

smelli e Alessandro Fantozzi

prima di lui, ma anche Massimo

Bulleri, un altro ex Olimpia, o Wal-

ter De Raffaele, attuale assistente

allenatore di Venezia… Il luogo di

nascita è Pisa, che per un livor-

nese è anomalo: ma fu solo una

questione logistica… E’ stato al-

lenato da Alex Finelli a Monteca-

tini: oggi è l’allenatore della Virtus

Bologna. Prima di lui, a Livorno,

da Luca Bechi, in seguito coach

in Serie A a Biella e Brindisi… Nel

2005 ha vinto la medaglia d’oro

ai Giochi del Mediterraneo.

CHIOTTI – La famiglia è origina-

ria del Piemonte e lui è sbarcato

in Italia per giocare in Piemonte,

a Casale. Il suo primo stop ita-

liano… Al college, New Mexico,

giocava con Danny Granger,

adesso star NBA degli Indiana

Pacers… La sua famiglia Chiotti

adesso è di stanza in Califor-

nia… Uscito dal college e prima

di andare a giocare in Austria e

poi Olanda, per un anno ha fatto

l’agente immobiliare… La mo-

glie si chiama Kelsey, il figlio è

Cameron…

C inque giocatori, uno per

ruolo, un playmaker ovvero

Jacopo Giachetti, una guardia,

Gianluca Basile, l’ala piccola

Alessandro Gentile, l’ala forte Ni-

colò Melli e il centro David Chiotti.

L’Olimpia ha nel suo seno cinque

giocatori italiani che potrebbero

formare il quintetto di una Nazio-

nale credibile. Ai prossimi Europei

in Slovenia non sarà così perché

la storia di Basile e l’azzurro è fi-

nita da tempo per questioni ana-

grafiche (il “Baso” ha vinto l’oro

europeo del 1999 e l’argento

olimpico del 2004), perché Gia-

chetti negli ultimi due anni non ha

giocato in azzurro e Chiotti, come

oriundo, è sempre in ballottaggio

con giocatori nella sua stessa

condizione (nell’ultimo caso è

stato Jeff Viggiano). Gentile e

Melli invece rappresentano la

nuova frontiera del basket ita-

liano. Ale Gentile compie, lunedì

12 novembre, il giorno dopo la

gara con Venezia, 20 anni. Sem-

bra un veterano perché di fatto

gioca nel massimo campionato

da cinque stagioni ma è giovanis-

simo. Melli ha solo un anno più di

lui. Ecco un po’ di cose che forse

non sapete sui nostri cinque ita-

liani.

GENTILE – Attivissimo su twitter

(@ale_gent25) dove il suo nick-

name è cambiato quando trasfe-

rendosi da Treviso a Milano ha

cambiato numero di maglia pas-

sando dal 15 al 25… E’ stato pro-

tagonista sulle pagine di Vanity

Fair, raramente riservate ai cestisti,

assieme alla fidanzata Isabel… Ha

giocato un anno nel settore giova-

nile della Virtus Bologna ma lui

preferisce dire che “non ha gio-

cato”… Assieme alla sia famiglia

è stato protagonista di un servizio

su “Dribbling”, su Rai 2: il fratello

Stefano gioca a Caserta, il padre

Nando è stato uno dei più grandi

playmaker italiani della storia e la

zia Imma ha giocato anche lei in

serie A… “Mio padre non mi ha

mai forzato a giocare a basket anzi

all’inizio non volevo saperne: ho

fatto tutto tranne giocare a basket,

incluso l’hockey su prato”. Il ba-

sket l’ha scoperto dopo… Da

buon campano, tifa Napoli.

MELLI – Anche lui è figlio d’arte.
Il padre Leopoldo ha giocato nella

Reggiana in serie B, la madre

Julie ha vinto l’argento olimpico

alle Olimpiadi di Los Angeles

1984 ma con la Nazionale statu-

nitense. La Signora Julie è nella

Hall of Fame della pallavolo nello

stato del Nebraska di cui è origi-

naria… Ha il doppio passaporto,

italiano e americano… Ha un fra-

tello minore e gioca a basket

anche lui… Parla italiano e in-

glese indifferentemente… Tifa

Inter e in trasferta si distingue

perché è uno dei pochi che leg-

gono libri “di carta”… E’ stato il

primo italiano a giocare il “Jordan

Classic” per i migliori teen-ager

Potrebbe essere un quintetto base della Nazionale? Gentile,Basile, Giachetti, Melli e Chiotti. Tutti i ruoli sono coperti
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Gentile e Melli, i giovani, Giachetti e Basile, poi l’oriundo David Chiotti.
Ecco tutto quello che c'è da sapere sui giocatori "nostrani" dell'EA7:
con qualche chicca che magari non conoscevate

www.olimpiamilano.com

Twitter: @OlimpiaEA7Mi

Facebook: OlimpiaMilano1936

YouTube: olimpiamilano1936

TV: Milanow (mediapason.it/milanow)

Radio: Hinterland (radiohinterland.com)
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MEDIA INIZIATIVE

Alla televisione piace l’Olimpia.

Lo dicono i fatti e lo dicono i nu-

meri. La partita contro Venezia

sarà la settima di questa sta-

gione regolare: l’EA7 è stata tra-

smessa dalle emittenti su scala

nazionale detentrici dei diritti sul

campionato di Serie A (Rai Sport,

La7d) per un totale di quattro

volte. In media quindi più di una

giornata su due la gara dell’EA7

viene trasmessa in diretta. Que-

st’anno è successo già ad Avel-

lino (terza giornata), in casa con

Roma (quarta giornata), a Siena

(sesta giornata) e succede di

nuovo contro Venezia. Se ag-

giungiamo che tutte le partite di

Eurolega vanno su Sportitalia se

ne deduce che delle 12 partite

ufficiali giocate finora dall’Olim-

pia nove sono state visibili su

tutto il territorio nazionale in di-

retta. Le eccezioni: in casa con-

tro Caserta e Reggio Emilia, in

trasferta a Bologna. Anche lu-

nedì prossimo a Cremona, ci

sarà la diretta tv su La7d e Spor-

titalia in simulcast.

La partita interna con Roma è

stata quella finora che ha avuto

il più elevato numero di contatti,

circa 886.000, 86.000 di au-

dience media, meno però dei

95.000 di Avellino, che pure era

stata poco equilibrata. Il prepar-

tita di Milano-Roma, 102.000, è

stato il più visto dell’anno. La

gara di Eurolega a Kaunas con

118.000 di audience media su

Sportitalia 1 è al top stagionale.

Ma l’EA7 piace anche local-

mente: quest’anno, per la se-

conda stagione consecutiva, le

gare dell’Olimpia appartengono

a Milanow, che fa parte del

gruppo Tele Lombardia: Milanow

trasmette tutte le partite di cam-

pionato in differita di un giorno

(il lunedì quando si gioca la do-

menica, il martedì quando si

gioca il lunedì). Il servizio è af-

fiancato da quest’anno dalla dif-

ferita del secondo tempo di Tele

Lombardia, sempre con un

giorno di ritardo: il che garanti-

sce un’esposizione importante

che viene magnificata nei (rari)

casi in cui la partita in trasferta

dell’EA7 non venga trasmessa

da Rai Sport o La7d. Ad esempio

la partita di Bologna, unico caso

al momento, in diretta su Mila-

now pur trasmessa solo su scala

locale ha fatto registrare numeri

da trasmissione nazionale,

45.000 di ascolto medio e

85.000 di contatti unici.

Dalla partita con Roma è disponi-

bile al Mediolanum Forum, in oc-

casione di ogni gara interna

dell'EA7 Emporio Armani, il mer-

chandising ufficiale del club. Tutti

gli articoli sono disponibili sia nel

colore rosso Olimpia che bianco.

E' possibile acquistare le divise uf-

ficiali, compresi gli shorts, di sei

differenti giocatori, il capitano

Omar Cook, Keith Langford, Malik

Hairston, Richard Hendrix, Nicolò

Melli e Alessandro Gentile. Ma le

uniformi sono solo una parte del

volume di articoli che compongono

il merchandising dell'Olimpia.

Sono disponibili infatti anche le t-

shirt classiche, quella smanicate e

le felpe. Per chi è attirato da qual-

cosa di più tipico per un tifoso ci

sono i cappellini da baseball, che

includono l'immagine di Fiero il

Guerriero, e le sciarpe ufficiali. Tutti

questi prodotti possono essere ac-

quistati anche on-line nella se-

zione "shop" del sito ufficiale

www.olimpiamilano.com. Un altro

punto vendita è stato autorizzato

nelle ultime settimane: si tratta di

Rucker Park, in via Pirandello 4/A

naturalmente a Milano. 

E TU QUALE MAGLIA SCEGLI?
I prodotti di merchandising dell'Olimpia disponibili al Forum e on-line, le uniformi
complete, le t-shirt, le felpe e gli articoli del tifoso perfetto, cappellino e sciarpa

EA7 EMPORIO ARMANI:
QUANTO E PERCHE’ PIACE ALLA TV
Audience, contatti, frequenza di apparizioni televisive. Anche quest’anno
la squadra di Milano è quella più attraente sia a livello nazionale che locale

Omar Cook è da quest’anno
il capitano dell’Olimpia Milano SOLIDARIETÀ

L’Olimpia sostiene l’ospedale Buzzi
Regala a un bambino sordo tutte le parole del mondo, tutta la

musica del mondo, la voce di sua madre e la capacità di dire

io. L'Olimpia Milano sostiene la campagna di sms solidali al

45598 per sostenere l'ospedale dei bambini Buzzi di Milano.

Per sostenere quest’attività tutti i sostenitori dell’Olimpia e non

solo sono invitati a inviare un sms al 45598 entro il 20 no-

vembre.
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Prima esperienza di campionato

nazionale per i ragazzi dell’annata

1999. L’Armani Junior Milano

Under14 ha cambiato poco que-

st’estate dopo la sconfitta in Fi-

nale Regionale dello scorso anno.

A guidare i ragazzi dalla panchina

sarà coach Stefano Bizzozero,

coadiuvato da Luca Curtarelli e

Edoardo Rabbolini. 

La fase regionale sarà molto

combattuta in quanto solo due

squadre accederanno alla fase

nazionale. Il campionato sarà

dunque molto equilibrato, con al-

meno altre quattro formazioni

nella battaglia per i due posti

(Pallacanestro Cantù, Aurora

Desio, BluOrobica Bergamo e Li-

bertas Cernusco). L’Armani Junior

è partita molto bene in campio-

nato, battendo proprio nell’ultima

giornata la Pallacanestro Cantù,

campione regionale lo scorso

anno.

Come detto in precedenza la for-

mazione di casa Olimpia non ha

cambiato molto il roster, con il

solo innesto di Alessandro Civa-

schi dalla Libertas Vanzago. Fra

tutti spicca il talento offensivo di

Jacopo Belli, guardia di 178cm.

In costante crescita fisica e tec-

nica, già dalla scorsa stagione, è

Paolo De Conto, chiamato a ri-

confermarsi fra i leader del

gruppo. Sempre prezioso inoltre

l’apporto nelle due metà campo

di gioco dei playmaker Alessan-

dro Rajola e Edoardo Berta. 

Le parole di coach Bizzozero: “è

un gruppo estremamente diverso

da quello che forma l’Under15 da

me allenata. Il talento offensivo di

certo non manca ma bisogna la-

vorare molto sull’attitudine e la

concentrazione, soprattutto in

fase difensiva. Dovremo imparare

a lavorare bene in allenamento e

in partita, cercando in ogni se-

condo l’applicazione delle nostre

regole”.

ALLA SCOPERTA
DELLA FORMAZIONE UNDER14

N.         Giocatore                                 Ruolo            Altezza         Nato il…          Cifre stagione 

5          Jacopo Giachetti                    Playmaker           1.90           7/12/1983         2.4 minuti, 0.8 punti

6          Rok Stipcevic                         Playmaker           1.86           20/5/1986         2.2 punti, 75.0% tl

7          Malik Hairston                       Guardia/Ala          1.98           23/2/1987         13.2 p, 2.5 ass, 56.9% 2p

9          Antonis Fotsis                              Ala                 2.09            1/4/1981          9.7 p, 4.7 rimb, 50.0% 3p

10        Omar Cook                            Playmaker           1.85           28/1/1982         6.8 p, 3.3 ass, 2.8 rimb.

13        David Chiotti                           Ala/Centro           2.05            9/9/1984          1.8 punti, 0.6 rimb.

15        Ioannis Bourousis                      Centro              2.13          17/11/1983        11.0 p, 61.1% 2p, 7.3 rimb

18        Nicolò Melli                                  Ala                 2.05           26/1/1991         5.5 p, 2.5 rimb, 64.3% 2p

23        Keith Langford                          Guardia             1.92           24/8/1983         8.5 p, 2.3 rimb, 46.7% 3p 

25        Alessandro Gentile                Guardia/Ala          2.00          12/11/1992        4.5 p, 2.8 rimb, 1.8 ass

35        Richard Hendrix                      Ala/Centro           2.05          15/11/1986        6.7 p, 4.2  rimb, 1.0 stop.

55        Gianluca Basile                         Guardia             1.92           24/1/1975         4.4 p, 1.6 rimb.

EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO (Record: 3-3; Casa 2-1; 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 
5          Keydren Clark                        Playmaker           1.73           8/10/1984         15.2 p, 40.0% 3p, 1.8 ass.

6          Massimo Bulleri                     Playmaker           1.88           10/9/1977         8.0 punti, 46.2% 3p, 90.9% tl

7          Yakhouba Diawara                       Ala                 2.02           29/8/1982         15.5 p., 6.0 rim., 53.5% 2p

8          Denis Marconato                       Centro              2.11           29/7/1975         2.7 punti, 2.0 rimb.

9          Ivan Zoroski                          Play/Guardia          1.95           24/7/1979         6.2  punti, 61.9% 2p

10        Szymon Szewczyk                  Ala/Centro           2.09          21/12/1982        5.8 punti, 5.3 rimb.

13        Alvin Young                              Guardia             1.88          12/11/1975        10.5 punti, 2.8 rim., 2.2 ass.

14        Tommaso Fantoni                   Ala/Centro           2.04           11/3/1985         1.2 p, 2.3 rimb., 10.7 minuti

15        Tim Bowers                              Guardia             1.88            9/1/1982          2.7 punti, 2.7 rimb.

16        Guido Rosselli                              Ala                 1.98           25/5/1983         3.2 punti, 3.7 rimb.

18        Daniele Magro                          Centro              2.08           14/4/1987         2.0 punti, 85.7% 2p

20        Francesco Candussi                     Ala                 2.11           23/6/1994         -

31        Eric Williams                             Centro              2.06           26/3/1984         7.3 p, 6.5 rim., 52.9% 2p

UMANA VENEZIA (Record: 2-4; Casa 1-2; Fuori: 1-2)

Allenatore: Andrea Mazzon   
Assistenti Allenatori: Walter De Raffaele, Alberto Billio

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 8a GIORNATA
Domenica 18.11.12 ore 18:15

Vanoli Cremona-EA7 E. Armani Milano (19/11)

Montepaschi Siena-Juve Caserta

Scavolini B. Marche Pesaro-Chebolletta Cantù

Umana Venezia-Acea Roma

Cimberio Varese-B. di Sardegna Sassari

Sidigas Avellino-Angelico Biella

Trenkwalder Reggio Emilia-SAIE3 Bologna

Enel Brindisi-Sutor Montegranaro

LA 9a GIORNATA
Domenica 25.11.12 ore 18:15

Sutor Montegranaro-EA7 Emporio Armani

Banco di Sardegna Sassari-Vanoli Cremona

Scavolini B. Marche Pesaro-Juve Caserta

Chebolletta Cantù-Montepaschi Siena (26/11)

SAIE3 Bologna-Acea Roma

Cimberio Varese-Trenkwalder R. Emilia

Sidigas Avellino-Enel Brindisi

Angelico Biella-Umana Venezia

Giocatore                       Ruolo     
Belli Jacopo                   Guardia
Bernardelli Simone       Playmaker
Berta Edoardo              Playmaker
Braschi Stefano                 Ala
Carpier Alexis                 Guardia
Casanova Lorenzo          Guardia
Civaschi Alessandro           Ala
De Conto Paolo                 Ala
Ferraro Riccardo            Guardia
Gentile Matteo                   Ala
Latocca Daniele             Guardia
Rajola Alessandro         Playmaker
Ruzzon Riccardo            Guardia
Spinelli Lorenzo              Guardia
Vecerina Simone            Guardia
Verga Filippo                     Ala

ECCO IL ROSTER

La squadra Under14
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