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accettare le proposte di Kansas".

Al secondo anno giocò la finale

per il titolo NCAA dopo aver bat-

tuto in semifinale Marquette, se-

gnando 23 punti contro i 19 di

Dwyane Wade e i cinque di Travis

Diener. "Se tornassi indietro pro-

babilmente, sapendo quello che

so oggi, lascerei il college per la

NBA. Era il momento di massima

notorietà che sarebbe stato intel-

ligente sfruttare, invece rimasi

altri due anni. Forse fu un errore,

nella NBA non ho sfondato ma le

cose sono andate bene lo

stesso". 

Langford viene da una famiglia di

cestisti. “Mio padre ha giocato a

Texas-Arlington, come mia

madre e mia sorella, Takiyah. Ho

tre fratelli che giocano tutti, uno

ha finito il college nell’Alabama a

Talladega, uno gioca a Kansas

come me e un altro ancora è al

Kolossus Rodi in Grecia”. Que-

st’ultimo è Kevin Langford, due

anni più grande di Keith, e 10

centimetri più alto, proprio come

il più giovane, Justin, al terzo

anno ai Jayhawks di Kansas. “Li

sento al telefono tutti i giorni,

cerco i tabellini su internet, non

mi perdo nulla di loro”, racconta

Keith in attesa che arrivi in fami-

glia Kayce Charles Langford. “Il

mio primo figlio nascerà a marzo.

Voglio solo mettergli in mano il

primo pallone, naturalmente a si-

nistra, voglio vedere i primi passi.

E’ una cosa estremamente ecci-

tante”.

Keith è alla settima stagione da

professionista. In Italia è stato a

Cremona, Biella e Bologna, è

stato in Russia a Mosca (Khimki)

e a Tel Aviv. “Il clima ti permette

di vivere la vita meglio che a

Mosca, per esempio. Venendo

dagli Stati Uniti è stata soprat-

tutto una questione di adatta-

mento, di capire quando i negozi

sono aperti e quando chiusi, cosa

puoi fare a certe ore. Vivo in zona

Sempione e fino a quando il

tempo è stato buono mi piaceva

uscire e fare due passi dentro il

parco. In Italia sono un po’ a casa

mia. Milano è una città in cui do-

mina il calcio ma sono rimasto

impressionato quando mi è stato

chiesto, per strada, di fare qual-

che foto con i tifosi. E’ bello e non

opprimente come succedeva a

Bologna che per seguito e atten-

zione è incredibile”. I tifosi del-

l’Olimpia hanno cominciato a

pensare a lui come ad uno dei

grandi americani della storia del

club “che però è fatta soprattutto

di vittorie, io conosco i grandi

americani passati di qui come

Mike D’Antoni. Prima, non li as-

sociavo a Milano, adesso sì, ma

soprattutto sono entrati nella sto-

ria perché hanno vinto”.

Vincere è quello che vuole fare

anche lui. “Mi considero un gio-

catore aggressivo, qualche volta

attacco per segnare e qualche

volta per creare a favore dei

compagni, mi considero com-

pleto e sono ancora in fase di

adeguamento. In difesa non sarò

mai uno specialista ma so che

più si alza il livello e più sei te-

nuto a difendere per giocare e

vincere”.

K
eith Langford è il primo ad

ammetterlo: "Se in tv c'è

una partita di football contempo-

raneamente ad una di basket

guardo la prima. Il football è

sempre stato la mia prima scelta:

da dove vengo io, in Texas, è lo

sport dominante". Ma poi suc-

cesse qualcosa: "Anche al liceo

era una cosa seria e gli allenatori

non permettevano che si prati-

cassero due sport, in più gli av-

versari diventavano sempre più

grossi e pesanti, mi ruppi anche

un piede, e alla fine decisi che il

mio sport era il basket". Così una

potenziale carriera da quarter-

back ("Non ero un grande passa-

tore ma sapevo correre, un po'

come Michael Vick", ride) è di-

ventata una grande carriera da

guardia. Caminciato alla North

Crowley High School di Fort

Worth, a pochi chilometri da Dal-

las. "Ero d'accordo per andare

all'università del Mississippi. Non

ero consideratissimo. Poi nel mio

ultimo anno di liceo esplosi, mi

convocarono ad un camp per i

migliori giocatori del paese, feci

bene e l'interesse aumentò in

modo esponenziale. Così mi svin-

colai da Mississippi e decisi di
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L'AVVERSARIO PRIMO PIANO

Non c'è nulla di più diverso della

Sardegna per chi è cresciuto nel

Wisconsin. Territorio rurale del

Midwest americano. Clima terri-

bile, neve d'inverno, gelo. Da

quelle parti il basket è una cosa

seria, perché si gioca al coperto

e si gioca sempre. Terra per topi

di palestra: il Wisconsin vive e

muore per i Green Bay Packers,

la squadra di football, ma nella

provincia il basket ha un suo

ruolo. E ancora di più in un posto

che si chiama Fon du Lac. Nel

bel mezzo del nulla, "in the mid-

dle of nowhere" dicono loro.

In questo posto non c'è nessuna

famiglia più conosciuta della fa-

miglia Diener. Giocatori, allena-

tori, fratelli e sorelle, tutti

appassionatamente su un campo

di basket. Travis Diener, il play-

maker, ha due sorelle che hanno

giocato al college, un cugino che

ha giocato a West Point, un altro

che ha giocato a Saint Louis e

ora fa l'allenatore. Il suo "senior

assistant" si chiama Dick Diener

ed è lo zio di Travis, il suo ex al-

lenatore al liceo e il padre di

Drake Diener. Ovvero, la guardia

che gioca a Sassari in questa

stagione e giocava a Sassari

anche l'anno passato per rag-

giungere il cugino, l'unico che sia

andato nella NBA attraverso la

Marquette University dove faceva

coppia in una squadra da Final

Four con Dwyane Wade.

Facile smarrirsi nei meandri di

questa famiglia di cui fa parte

anche Tom Diener, il coach che

ha vinto più titoli liceali nella stato

del Wisconsin allenando alla Mil-

waukee Vincent. C'è qualcosa di

speciale nei geni dei Diener e un

feeling particolare tra i due cugini

che hanno ricostruito Fon du Lac

a Sassari. Travis è il playmaker,

con cinque anni di NBA alle

spalle, un'esecuzione di tiro ra-

pidissima e l'assist nel sangue.

Si presenta a Milano con 7.7 as-

sist di media per gara, primo as-

soluto, come lo è nel rapporto

assist-palle perse che indica la

caopacità di rischiare sbagliando

il meno possibile. Drake è più

alto, più grosso, meno creativo

ma miglior tiratore. L'uomo del-

l'ultimo tiro, eccellente rimbalzi-

sta in rapporto alla taglia, ha

23/24 dalla linea di tiro libero. In

carriera ha 416/491 dalla lu-

netta. Come dire? Vietato fargli

fallo. I cugini Diener giocano as-

sieme e assieme hanno portato

Sassari in alto e a giocare a Mi-

lano un vero match-clou tra due

formazioni di vertice.

L'Olimpia Milano è il club "non-

NBA" con il più alto numero di rap-

presentanti nella Hall of Fame del

basket mondiale a Springfield, nel

Massachusetts dove il nostro sport

fu inventato alla fine dell'800 dal

Dr. James Naismith. Da qualche

anno esiste anche una Hall of

Fame del basket italiano, voluta e

promossa dalla Federazione. Nel-

l'ultimo Consiglio Federale sono

stati ammessi ufficialmente due

personaggi di estrazione Olimpia

ovvero coach Dan Peterson e

Renzo Bariviera (tre scudetti dei

suoi quattro li ha conquistati a Mi-

lano). Vanno a rimpinguare un

gruppo di "Hall of Famers" italiani

già abbastanza nutrito. Eccoli.

Sandro Gamba: basta il nome e

una considerazione ovvero quella

di poter essere inserito nella Hall

of Fame sia da giocatore (10 scu-

detti) che da allenatore. All'Olimpia

ha speso tutta la carriera di gioca-

tore, da coach è stato l'assistente

preferito di Cesare Rubini prima di

decollare con Varese e la Nazio-

nale italiana soprattutto.

Dino Meneghin: altro membro

della Hall of Fame mondiale, il gio-

catore italiano che abbia vinto di

più giocando per due differenti di-

nastie, quella di Varese negli anni

'70 e quella dell'Olimpia degli anni

'80.

Sandro Riminucci: guardia pesa-

rese, soprannominato l'Angelo

Biondo, arrivò all'Olimpia nel 1956

e vi rimase fino al 1970 quindi vi-

vendo l'epopea degli anni '60 cul-

minata con la vittoria della Coppa

dei Campioni del 1966. Una volta

segnò 77 punti in una sola partita.

Gianfranco Pieri: uno dei tanti

prodotti del vivaio triestino e uno di

quelli che hanno fatto fortuna a

Milano. Playmaker, che giocava

con gli occhiali e questo gli dava

un look da scienziato, arrivò al-

l'Olimpia nel 1955 e vi rimase fino

al 1968. Era il regista della squa-

dra della prima Coppa dei Cam-

pioni. Ha vinto 9 scudetti.

Pino Brumatti: isontino che arrivò

a Milano nel 1967 e visse un pe-

riodo particolare della storia del-

l'Olimpia, tra due generazioni e

prima della decadenza per cui gli

rimase in mano solo uno scudetto,

quello del 1972 anche se due gli

sono sfuggiti allo spareggio.

Giulio Iellini: guardia-play trie-

stino, arrivato a Milano nel 1964,

personaggio carismatico anche

per il look, ha vinto quattro scu-

detti con l'Olimpia e anche la

Coppa dei Campioni prima che di

andare a rinforzare i rivali di Va-

rese vincendo ancora.

Massimo Masini: era la risposta

milanese a Dino Meneghin quando

questi era il centro di Varese e il

Maso di Milano. Centro di stazza,

aveva tuttavia un gioco più tecnico

che fisico. Colonna della Nazio-

nale, uno dei pilastri della squadra

degli anni '60-'70.

Gabriele Vianello: grande stella

della Reyer Venezia degli anni '50,

uno dei primi colpi di mercato della

storia del basket italiano, passò in

seguito a Varese e poi all'Olimpia

vincendo quattro scudetti e la

Coppa dei Campioni. Un lungo che

faceva canestro.

Cesare Rubini: prima giocatore

poi allenatore carismatico e infine

manager geniale. Se fosse stato

americano sarebbe stato Red

Auerbach ma con una carriera

agonistica di spessore alle spalle.

Fa parte della Hall of Fame mon-

diale.

Adolfo Bogoncelli: il primo

grande presidente-proprietario-

manager, carisma all'eccesso, un

sesto senso nello scegliere i col-

laboratori e non solo, un innova-

tore che ha fatto la storia del

basket italiano attraverso la crea-

zione del modello-Olimpia.

LA LEGGENDA DEI CUGINI
TERRIBILI TRAVIS E DRAKE
Cresciuti in una famiglia di giocatori e allenatori nel Wisconsin, hanno riprodotto la
piccola Fon du Lac in Sardegna trasformando Sassari in una grande del campionato

Travis Diener arriva a Milano come primo giocatore della Serie A negli assist

OLIMPIA E LA HALL OF FAME
UN LEGAME PROFONDO
Dan Peterson e Renzo Bariviera sono stati ammessi all'"Arca della Gloria"
italiana. In cui il club biancorosso è rappresentato in modo massiccio
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È arrivato alla quinta stagione il

progetto giovanile Armani Junior

Program. In cinque anni il mondo

AJP è cresciuto notevolmente a

livello di numeri ma soprattutto di

partecipazione.

Ad oggi sono 72 le società affi-

liate all’Olimpia Milano con un

bacino d’utenza di circa 10.000

famiglie. Il progetto propone a

queste società molte iniziative,

con lo scopo di far “innamorare”

della pallacanestro, e di Olimpia

Milano. Con “l’Olimpia gioca con

te” i giocatori dell’EA7 – Emporio

Armani Milano entrano a contatto

con tutti i bambini e i ragazzi, fa-

cendo passare a loro un pomerig-

gio in palestra diverso dal solito.

Con AJPchallenge e l’AJPcup i

piccoli atleti delle società affiliate

hanno la possibilità di

giocare sul parquet del

Forum prima delle par-

tite casalinghe di Se-

rieA. Armani Junior

Program inoltre vuole

dare un piccolo mes-

saggio educativo pre-

miando ogni anno i

migliori studenti delle

società affiliate. Dall’anno scorso

è stato inaugurato l’AJP Summer

Camp di Predazzo, campus estivo

di pallacanestro per ragazzi dagli

8 ai 16 anni. Da due anni inoltre

Armani Junior Program è pre-

sente nelle scuole milanesi con il

progetto GIOCO DI SQUADRA, in-

serito da quest’anno nel grande

progetto OneTeam di Euroleague

e collabora con varie iniziative in

ambito scolastico come IO TIFO

POSITIVO (iniziativa della Provin-

cia di Milano promossa da Comu-

nità Nuova con le partnership di

AC Milan, FC Internazionale, Hoc-

key Milano, Gazzetta dello Sport,

Brescia Calcio, etc) e BASKET-

SHOOL (progetto di promozione

della pallacanestro della FIP Lom-

bardia).

ARMANI JUNIOR PROGRAM
LA QUINTA STAGIONE

N.         Giocatore                                 Ruolo            Altezza         Nato il…          Cifre stagione 

5          Jacopo Giachetti                    Playmaker           1.90           7/12/1983         0.9 ppg, 2.4 minuti

6          Rok Stipcevic                         Playmaker           1.86           20/5/1986         5.0 ppg, 47.6% 3p

7          Malik Hairston                       Guardia/Ala          1.98           23/2/1987         13.2 ppg, 60.0% 2p, 3.2 rpg

9          Antonis Fotsis                              Ala                 2.09            1/4/1981          8.9 ppg, 76.2% 2p, 46.2% 3p

10        Omar Cook                            Playmaker           1.85           28/1/1982         6.1 ppg, 3.9 apg, 2.2 rpg

13        David Chiotti                           Ala/Centro           2.05            9/9/1984          1.4 ppg, 66.7% 2p, 0.9 rpg

15        Ioannis Bourousis                      Centro              2.13          17/11/1983        11.9 ppg, 64.0% 2p, 7.1 rpg

18        Nicolò Melli                                  Ala                 2.05           26/1/1991         5.1 ppg, 2.8 rpg, 80.0% tl

23        Keith Langford                          Guardia             1.92           24/8/1983         13.4 ppg, 48.4% 3p, 96.3% tl 

25        Alessandro Gentile                Guardia/Ala          2.00          12/11/1992        3.9 ppg, 2.4 rpg, 1.6 apg

35        Richard Hendrix                      Ala/Centro           2.05          15/11/1986        6.0 ppg, 4.3 rpg

55        Gianluca Basile                         Guardia             1.92           24/1/1975         4.0 ppg, 1.8 rpg

EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO (Record: 5-4; Casa 2-2; Fuori: 3-2)

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 

8          Giacomo Devecchi                Guardia-ala           1.96            2/4/1985          2.1 ppg, 66.7% 2p

10        Bootsy Thornton                           Ala                 1.95           30/7/1977         15.1 ppg, 96.2% tl, 4.1 rpg

11        Michal Ignerski                            Ala                 2.07           13/8/1980         13.4 ppg, 5.8 rpg, 32.7% 3p

12        Travis Diener                          Playmaker           1.85            1/3/1982          15.8 ppg, 7.7 apg, 35.0% 3p

14        Brian Sacchetti                      Guardia-ala           2.00           14/5/1986         2.6 ppg, 2.1 rpg

15        Marco Spissu                         Playmaker           1.84            5/2/1995          0.4 ppg, 0.4 minuti

16        Drake Diener                            Guardia             1.96          19/12/1981        15.4 ppg, 60.6% 2p, 95.8% tl

18        Manuel Vanuzzo                           Ala                 2.03            5/4/1975          5.1 ppg, 2.1 rpg

19        Jacob Samoggia                          Ala                 1.98            2/6/1994          -

21        Mauro Pinton                         Playmaker           1.85           10/3/1984         2.9 ppg, 41.7% 3p

24        Dane Di Liegro                       Ala-centro           2.04            6/8/1988          1.3 ppg, 1.6 rpg

43        Tony Easley                            Ala-centro           2.06           15/7/1987         11.1 ppg, 73.2% 2p, 6.8 rpg

BANCO DI SARDEGNA SASSARI (Record: 7-2; Casa 4-1; Fuori: 3-1)

Allenatore: Romeo Sacchetti   
Assistenti Allenatori: Ugo Ducarello, Paolo Citrini

LA 10a GIORNATA
Domenica 02.12.12 ore 18:15
EA7 E. Armani Milano-B.Sardegna Sassari

SAIE3 Bologna-Scavolini B.Marche Pesaro

Vanoli Cremona-Umana Venezia

Acea Roma-Cimberio Varese

Sutor Montegranaro-Angelico Biella

Juve Caserta-chebolletta Cantù

Trenkwalder Reggio Emilia-Enel Brindisi

Montepaschi Siena-Sidigas Avellino   (3/12)

LA 11a GIORNATA
Domenica 09.12.12 ore 18:15
Scavolini B.Marche PU-EA7 E. Armani (10/12)

B.Sardegna Sassari-Trenkwalder R. Emilia

chebolletta Cantù-Angelico Biella

Umana Venezia-SAIE3 Bologna

Cimberio Varese-Sutor Montegranaro

Sidigas Avellino-Acea Roma

Enel Brindisi-Juve Caserta

Montepaschi Siena-Vanoli Cremona (10/12)

LA CLASSIFICA
Cimberio Varese 18 (9-0)

Montepaschi Siena 14 (7-2)

B.Sardegna Sassari 14 (7-2)

chebolletta Cantù 12 (6-3)

EA7 Emporio Armani Milano 10 (5-4)

Trenkwalder Reggio Emilia 10 (5-4)

SAIE3 Bologna 10 (5-4)

Acea Roma 10 (5-4)

Enel Brindisi 8 (4-5)

Juve Caserta 8 (4-5)

Angelico Biella 6 (3-6)

Sidigas Avellino 6 (3-6)

Vanoli Cremona 4 (2-7)

Scavolini B.Marche Pesaro 4 (2-7)

Sutor Montegranaro 4 (2-7)

Ecco tutte le società AJP:

MILANO
ASSOCIATION BASKET SCHOOL
AURORA MILANO
AZZURRI NIGUARDESE
CANOTTIERI MILANO
GABBRO BASKET
MILANO BASKET STARS
OLYMPIC TEAM
POLISPORTIVA ASSISI
POLISPORTIVA OSBER
SAN CARLO SPORT
SAN GABRIELE BASKET
SOCIAL OSA
SOULBASKET
SPES
URANIA/TUMMINELLI

HINTERLAND MILANESE
ARDOR BOLLATE
ARS ROVAGNATE
ASD CASTEL CARUGATE
ASD DON BOSCO CARUGATE
ASD S.PAOLO RHO
BASKET BRUSUGLIO
BASKET CORSICO
BASKET GAN
BASKET MELZO
BASKET PADERNO DUGNANO
BASKET PIOLTELLO
BASKET ROZZANO
BASKET SUD MILANO
BASKET VIGNATE
CBC CORBETTA
CENTRI OLIMPIA COLOGNO M.
CESTISTICA ASSAGO
CMB RHO
CORNAREDO BASKET

CSC CUSANO
DYNAMICA VIMODRONE
FORTI E LIBERI
G.S.O. ARESE DON BOSCO
GAMMA BASKET SEGRATE
GS BASKET SOVICO
JOLLY BASKET RHO
LIBERTAS CERNUSCO
MALASPINA
MILANO 3
OPSA BRESSO
OSAL NOVATE MILANESE
OSL GARBAGNATE
PALL. BERNAREGGIO
PALL. BUCCINASCO
PALL. CESANO BOSCONE
PALL. MELEGNANO
POLISPORTIVA NOVATE
POSAL SESTO
SETTIMO BASKET
SPORTLANDIA BRESSO
TEAM 86 BASKET VILLASANTA
USSA NOVA MILANESE
VIRTUS CORNAREDO
WBA ARESE

FUORI  MILANO/REGIONE
ASD SACRO CUORE SAVONERA
AUXILIUM BASKET SCHOOL TORINO
BASKET GARASSINI LOANO
BELLBASKET BELLUNO
BUSTER BASKET VERONA
FOURBASKET SAREZZO
SAN MARCO BASKET ROVERETO
PALLACANESTRO ALASSIO
PGS ALBATROS ALASSIO
PGS OLIMPIA RIVOLI
POLISPORTIVA GABBIANO ANDORA
SCUOLA BASKET TICINO
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