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Siena è più giovane dell'ultimo

vinto dall'Olimpia. A livello europeo

naturalmente Siena vanta solo una

Saporta Cup (allenatore Ergin Ata-

man). In seguito ha giocato quattro

volte le Final Four di Eurolega ma

in queste partite il suo bilancio è

0-4, battuta in semifinale da Be-

netton, Fortitudo, Maccabi e Pana-

thinaikos. Contro i greci successe

nel 2011 e decisivo fu Antonis Fot-

sis. Il suo canestro dall'angolo nel

finale fu quello della staffa. Il Pa-

nathinaikos poi vinse l'Eurolega.

QUESTA STAGIONE - Siena ha

perso la Supercoppa con Cantù e

ha vinto la Coppa Italia sconfig-

gendo Varese. In campionato ar-

riva al Forum con un bilancio di 14

vittorie e 6 sconfitte, 70% di suc-

cessi. Ma nel girone di ritorno è 3-

2, dopo aver perso a Brindisi e

Pesaro. Sommate con le sconfitte

di Venezia e Sassari, la Mens Sana

è in striscia negativa di quattro

partite lontano da Siena. L'Olimpia

nel girone di ritorno è 4-1. Pur

avendo perso cinque volte in casa,

arriva a questa partita portandosi

dietro una ministriscia interna po-

sitiva, frutto delle vittorie su Bolo-

gna e Avellino. 

GLI INTRECCI - Il grande ex è

Malik Hairston, un anno a Siena

vincendo scudetto e Coppa Italia

sempre contro Cantù. Fu decisivo

nel permettere a Siena di battere

l'Olympiacos Pireo di Ioannis Bou-

rousis nei quarti di Eurolega per

accedere alle Final Four. Da Siena,

Hairston si trasferì a Milano dove

adesso è il capitano della squadra.

Un altro ex è Benjamin Eze che in

realtà a Milano ha fatto solo una

fugace apparizione due anni fa

prima di tornare in Toscana. L'as-

sistente allenatore di Siena, Marco

Crespi ha allenato l'Olimpia ed è

cresciuto proprio nell'Olimpia.

L'AVVERSARIA - Due giocatori di

Siena viaggiano in doppia cifra, il

play-realizzatore Bobby Brown e

l'ala David Moss, nemico del-

l'Olimpia fin dai tempi di Teramo

(quarti di finale dei playoff 2009).

Il miglior rimbalzista è il georgiano

Viktor Sanikidze, il tiratore da tre

più consistente è l'estone Kristjan

Kangur con il 45.8% dall'arco, il

giocatore che subisce più falli è

Daniel Hackett. Lo scorso anno

Hackett giocava a Pesaro e fu eli-

minato nella semifinale scudetto

dall'Olimpia. Matt Janning, guardia

tiratrice, giocava a Casale con

David Chiotti.

L'ANDATA - L'Olimpia è cambiata

più di Siena rispetto alla partita di

andata. Allora i toscani avevano

Mario Kasun e Marcelus Kemp ma

ambedue sono stati ta-

gliati. E' arrivato l'au-

striaco Benjamin Ortner.

Decisivo per l'EA7 fu

Alessandro Gentile con

13 punti in 17 minuti,

5/6 da due e + 14 di

plus/minus. Keith Lan-

gford, che contro Siena

ha giocato una finale di

Coppa Italia nel 2009

perdendola di un punto

(a Bologna), segnò una

tripla fondamentale nel

finale di gara e in ge-

nerale giocò una gara

di sacrificio portando

giù 7 rimbalzi, come

Fotsis. Hairston, non

ancora capitano, segnò

12 punti.

L
a rivalità con Siena non è certo

una cosa del passato. Come

rivalità è anzi molto recente. Per

decenni l'Olimpia Milano e la

Mens Sana Siena hanno fatto

parte di mondi cestisticamente

molto distanti. La rivalità è un fatto

inedito: Siena ha vinto il primo

scudetto nel 2004 e poi ne ha vinti

sei di fila tra il 2007 e il 2012. In

questo arco di tempo, Milano ha

giocato la finale quattro volte, una

nel 2005 (contro la Fortitudo) e poi

nel 2009, 2010 e 2012. Tre volte

in quattro stagioni e sempre per-

dendola contro Siena. La rivalità

nasce qui: l'Olimpia è stata la

squadra che più volte ha provato

a sbarrare la corsa scudetto della

Mens Sana. E di partita in partita,

inclusa qualche polemica, la riva-

lità si è accesa. La passata sta-

gione, l'Olimpia è riuscita a battere

Siena due volte, prima in regular

season - c'era ancora Danilo Gal-

linari, era il 13 novembre 2011 -

dopo una striscia di 21 sconfitte

consecutive, poi in gara 4 della fi-

nale scudetto spezzando una serie

di 11 sconfitte in gare di finale.

Quest'anno ha sfatato un altro

tabù, violando l'impianto di Siena

nella partita di andata, la migliore

giocata nel girone di andata, dopo

nove anni.

IL CONFRONTO STORICO -

L'Olimpia ha vinto 25 scudetti,

Siena ne ha vinti 7 anche se ov-

viamente il più vecchio titolo di
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CON SIENA STORIA DI
UNA RIVALITA’ RECENTE
MA MOLTO SENTITA
La Mens Sana ha vinto gli ultimi sei scudetti e tre volte ha
battuto in finale proprio l’Olimpia. Ma quest’anno i biancorossi
hanno sfatato un tabù vincendo in Toscana dopo nove anni
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Malik Hairston gioca il pick and roll con Antonis Fotsis. Il capitano ha
giocato un anno a Siena vincendo scudetto e Coppa Italia

IL PROTAGONISTA

ARMANI JUNIOR 2012/13

Il top scorer della partita di andata
fu Alessandro Gentile con 14 punti,
una prestazione molto matura specie

nel secondo tempo

LO SAPEVATE?
Il primato Olimpia
di Alessandro Gentile
Lo scorso anno proprio a Siena Alessandro Gentile stabilì il record

dell’Olimpia come più giovane “starter” di una finale scudetto. Aveva

19 anni, 6 mesi e 28 giorni. Il primato era detenuto da Vittorio Gal-

linari che nel 1979 partì in quintetto contro la Virtus Bologna a 20

anni, 6 mesi e 11 giorni. In quella partita Gallinari segnò 6 punti.

Gentile ne segnò 14. Il più giovane “partente” di sempre in finale è

stato Antonello Riva (18 anni, 1 mese e 9 giorni) nel 1980 ma segnò

8 punti. Il padre di Alessandro – secondo davanti al figlio in questa

speciale graduatoria – ne segnò invece 20.

EA7 OLIMPIA ADESSO E’ ANCHE
PER ANDROID 
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IL PROTAGONISTA LA NOVITA’ 

Lo scorso anno in gara 3 della fi-

nale scudetto, Malik Hairston

contro Siena ebbe 25 punti (due

in meno del suo primato perso-

nale di 27) ma stabilì il record

carriera di valutazione (31), subì

sette falli, fece 9/9 dalla lunetta e

8/8 nel tiro da due. Questo ge-

nere di exploit sono nelle corde

del capitano dell'Olimpia. Que-

st'anno ha segnato 25 punti con-

tro Sassari. Ma il pezzo forte del

giocatore nato a Detroit e cre-

sciuto nell'università dell'Oregon

è la costanza. Quest'anno ad

esempio in 20 gare di campio-

nato Hairston ha segnato in dop-

pia cifra 18 volte, inclusa una

striscia - interrotta a Roma - di 15

gare consecutive. Ma a parte i ci-

tati 25 contro Sassari - non c'era

Keith Langford e dovette proba-

bilmente assumersi maggiori re-

sponsabilità - non ha mai toccato

i venti punti segnati, ha sempre

segnato tra i 10 e i 18 punti. Non

è uomo da esplosioni, è uomo af-

fidabile.

Poi c'è la duttilità: Hairston que-

st'anno quattro volte ha distri-

buito 4 assist in una singola

partita; nelle ultime sette partite

ha dispensato 8 stoppate,

un'enormità per una guardia-ala

che può tirare da fuori, giocare

spalle a canestro o finire al ferro:

in 20 partite, ha schiacciato 17

volte. Ci sono altre statistiche che

spiegano meglio il gioco di Malik:

considerando solo i giocatori di

perimetro con il 57.4% è il terzo

assoluto nel tiro da due, dietro

Drake Diener e Pietro Aradori che

però hanno tirato 40 volte di

meno; è primo nelle stoppate e

ne ha date il doppio della se-

conda guardia-ala piccola (Ales-

sandro Gentile, peraltro).

Malik Samory Hairston (il nome

completo), laureato in scienze po-

litiche, figlio d'arte (il padre Ri-

chard ha giocato al Morris Brown

College di Atlanta) è al secondo

anno a Milano, al terzo in Italia,

ma nonostante possa essere

considerato un veterano (due fi-

nali scudetto giocate ad esempio,

una Final Four di Eurolega, espe-

rienze NBA a San Antonio) ha solo

26 anni, compiuti una settimana

fa e quindi anche margini di mi-

glioramento.

L'App EA7 Olimpia Milano da qual-

che settimana è diventata disponi-

bile anche per smartphone

Android. Dopo la realizzazione del

nuovo sito internet e dell’applica-

zione iPhone l’Olimpia Milano si è

affidata ancora una volta a Vi-

diemme Consulting – suo Digital

Partner – per portare i propri con-

tenuti all’interno di Google Play. La

veste grafica è stata apposita-

mente ripensata in modo da offrire

anche a tutti i fan dell’ EA7 Empo-

rio Armani che posseggono uno

smartphone Android una naviga-

zione ottimale e coinvolgente.

I contenuti offerti sono in linea con

quelli veicolati dall’applicazione

iPhone e sono inseriti all’interno di

cinque sezioni ricche di informa-

zioni e funzionalità. La sezione

Squadra, ad esempio, è organiz-

zata in modo da permettere un ra-

pido accesso al dettaglio dei

giocatori e a quello dei membri

dello staff tecnico e medico. Per

ciascuno di questi sono presenti in-

formazioni sulla carriera e, nel caso

dei membri del roster, statistiche

ed immagini. Nella sezione Sta-

gione, invece, sono presenti con-

tenuti relativi al calendario

2012-2013. Per ogni partita, oltre

al risultato, sono disponibili gli hi-

ghlights, le interviste ed un reso-

conto del match.

Sotto la voce Extras, infine, sono

presenti contenuti e funzioni pen-

sate per garantire un’ulteriore fide-

lizzazione dell’utente/fan. E’

questo, ad esempio, il caso del

Supporter Sound che permette di

sostenere la squadra allo stadio at-

traverso un suono emesso dallo

smartphone.

Il lancio dell’applicazione Android è

l’ultimo esempio della strategia

messa in campo da Vidiemme che,

in qualità di Digital Partner della

squadra, punta a fare dell’EA7 Em-

porio Armani Olimpia Milano un

punto di riferimento nel mondo di-

gitale per le società italiane.

Il sito www.olimpiamilano.com

viaggia a 100.000 visite al mese

con circa 215.000 pagine viste e

una percentuale di ritorno dei visi-

tatori superiore al 70%.

MALIK HAIRSTON, IL CAPITANO
NEL SEGNO DELLA... CONTINUITA'
In 20 gare di campionato è andato in doppia cifra 18 volte, ma solo una volta ha superato
quota 20 punti segnati. In questa statistica l'essenza della guardia/ala dell'Olimpia

EA7 OLIMPIA ADESSO
E’ ANCHE PER ANDROID 
Dopo il successo dell’applicazione per
iPhone, il mondo biancorosso si allarga…
E sul sito 100.000 visite al mese

LA NOVITA'
E dopo la partita vai
da "Fratelli la Bufala"
Parte da questa settimana la convenzione tra “Pallacanestro Olimpia

Milano” e il ristorante “Fratelli la Bufala - Assago”. Tutti i possessori

di un biglietto dell’ultima partita casalinga dell’Olimpia o dell'abbo-

namento potranno recarsi presso il ristorante di Assago/MilanoFiori

della nota catena ed usufruire di uno sconto del 10% valido fino a

4 persone. Basterà presentare in cassa il biglietto o l’abbonamento

stagionale. Il ristorante si trova a 5 minuti di macchina dal Medio-

lanum Forum in via degli Incontri 8A c/o Centro Commerciale Mila-

noFiori (lato opposto Cinema). L’offerta è estesa con le stesse

modalità anche a tutti i possessori dell’AJP Card.



ARMANI JUNIOR 2012/13 LA GUIDA

Dopo la più che positiva espe-

rienza della passata stagione,

Olimpia Milano ha deciso di repli-

care nel 2013 il suo camp. L’AJP

Summer Camp dunque vuole di-

ventare una piacevole consuetu-

dine per le vacanze

estive di chi ama la

pallacanestro.

Il camp si svolgerà a

Predazzo (TN) dal 24

giugno al 12 luglio su tre

turni. Il perfetto clima che offre la

splendida Val di Fiemme permette

a ragazzi e ragazze di divertirsi al-

lenandosi molte ore durante il

giorno. Il programma tecnico è

dettagliato e preparato scrupolo-

samente, in grado di soddisfare i

più piccoli con il Fun Camp e i più

grandi con il Technical Camp. Tutti

i giorni sui campi sarà presente

uno staff altamente qualificato,

con a capo gli istruttori del Settore

Giovanile targato Armani Junior.

Ad arricchire le giornate di tutti i

partecipanti saranno le visite dei

campioni e dello staff dell’EA7 –

Emporio Armani Milano.  Le strut-

ture di Predazzo sono assai co-

mode. L’albergo, l’Hotel Touring

***, dista dagli impianti sportivi

due minuti di cammi-

nata in zona pedo-

nale. Tutte le palestre e

i campi all’esterno sono

racchiuse in un plesso

scolastico unico, riducendo

i trasferimenti ed aumentando il

tempo dell’allenamento e del di-

vertimento per i tutti. Armani Ju-

nior Program cerca di offrire la

massima qualità del servizio non

solo ai camperini ma anche alle

famiglie, con la presenza di un

medico messo a disposizione

della Val di Fiemme 24h su 24 per

qualsiasi necessità, con uno staff

garantito di 1 persona ogni 7

bambini e con la pubblicazione

delle foto del giorno sulla nostra

pagina Facebook (per essere

sempre al corrente delle attività

dei propri figli).

Per tutte le informazioni andate su

WWW.AJPSUMMERCAMP.IT  o

scrivete a camp@armanijunior-

program.com.

ASPETTIAMO NUMEROSI I VO-

STRI RAGAZZI…PER PASSARE

UN’ESTATE ALL’INSEGNA DELLA

PALLACANESTRO E DEL DIVERTI-

MENTO!

AJP SUMMER CAMP. L’esperienza si ripete!
N.         Giocatore                                 Ruolo            Altezza         Nato il…          Cifre stagione 

5          Jacopo Giachetti                    Playmaker           1.90           7/12/1983         1.2 ppg, 66.7% 2p, 50.0% 3p

7          Malik Hairston                       Guardia/Ala          1.98           23/2/1987         13.4 ppg, 57.4% 2p, 82.5% tl

9          Antonis Fotsis                              Ala                 2.09            1/4/1981          7.9 ppg, 53.2% 2p, 46.5% 3p

13        David Chiotti                           Ala/Centro           2.05            9/9/1984          3.2 ppg, 70.7% 2p, 1.9 rpg

15        Ioannis Bourousis                      Centro              2.13          17/11/1983        12.2 ppg, 65.2% 2p, 7.1 rpg

18        Nicolò Melli                                  Ala                 2.05           26/1/1991         5.1 ppg, 3.1 rpg, 78.6% tl

22        JR Bremer                            Play/Guardia          1.90           19/9/1980         5.9 ppg, 2.4 apg, 57.1% 2p

23        Keith Langford                          Guardia             1.92           24/8/1983         13.7 ppg, 46.8% 3p, 87.8% tl

25        Alessandro Gentile                Guardia/Ala          2.00          12/11/1992        6.9 ppg, 2.4 rpg, 1.6 apg

30        Marques Green                      Playmaker           1.65           18/3/1982         7.0 ppg, 54.5% 3p, 4.6 apg

43        Leon Radosevic                      Ala/Centro           2.09           28/2/1990         3.8 ppg, 69.2% 2p, 2.4 rpg

55        Gianluca Basile                         Guardia             1.92           24/1/1975         3.4 ppg, 35.6% 3p, 1.4 rpg

EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO (Record: 12-8; Casa: 4-5; Fuori: 8-3)

Allenatore: SERGIO SCARIOLO
Assistenti: 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 

6          Bobby Brown                         Playmaker           1.88           24/9/1984         16.3 ppg, 38.4% 3p, 3.7 apg

8          Benjamin Eze                            Centro              2.08            8/2/1981          5.3 ppg, 57.9% 2p, 5.0 rpg

9          Marco Carraretto                      Guardia             1.97          27/10/1977        3.3 ppg, 30.8% 3p

10        Aleksandar Rasic                      Guardia             1.95           13/3/1984         2.2 ppg, 43.5% 3p, 83.3% tl

11        Kristjan Kangur                            Ala                 2.01          23/10/1982        8.6 ppg, 44.9% 3p, 2.0 rpg

13        Viktor Sanikidze                           Ala                 2.03            1/4/1986          7.4 ppg, 45.8% 3p, 5.9 rpg

14        Tomas Ress                           Ala-centro           2.08           22/8/1980         5.8 ppg, 37.8% 3p, 3.3 rpg

16        Benjamin Ortner                        Centro              2.06           16/3/1983         4.4 ppg, 57.9% 2p, 2.7 rpg

18        Luca Lechthaler                        Centro              2.08           23/1/1986         0.8 ppg, 1.0 rpg, 2.7 min.

22        Matt Janning                            Guardia             1.97           22/6/1988         7.4 ppg, 2.3 rpg, 90.0% tl

23        Daniel Hackett                          Guardia             1.99          19/12/1987        8.6 ppg, 3.0 rpg, 2.9 apg

34        David Moss                                  Ala                 1.96            9/9/1983          10.3 ppg, 42.5% 3p, 4.1 rpg

MONTEPASCHI SIENA (Record: 14-6; Casa: 9-1; Fuori: 5-5)

Allenatore: Luca Banchi     
Assistenti Allenatori: Marco Crespi, Alessandro Magro

LA 21a GIORNATA
Domenica 03.03.13 ore 18:15
EA7 Emporio Armani-Montepaschi Siena

Scavolini B.Marche-Trenkwalder R.Emilia

Cimberio Varese-Juve Caserta

Sidigas Avellino-Fox Town Cantù

Angelico Biella-SAIE3 Bologna

Acea Roma-Vanoli Cremona

Sutor Montegranaro-Umana Venezia

Enel Brindisi-B.Sardegna Sassari

LA 22a GIORNATA
Domenica 10.03.13 ore 18:15
Umana Venezia-EA7 Emporio Armani Milano 

Scavolini B.Marche-Enel Brindisi

Cimberio Varese-Angelico Biella

Sidigas Avellino-B.Sardegna Sassari

Vanoli Cremona-Fox Town Cantù

Trenkwalder R. Emilia-Sutor Montegranaro

Montepaschi Siena-Acea Roma

SAIE3 Bologna-Juve Caserta

LA CLASSIFICA
Cimberio Varese 32 (16-4)

B.Sardegna Sassari 32 (16-4)

Montepaschi Siena 28 (14-6)

Acea Roma 26 (13-7)

Fox Town Cantù 26 (13-7)

EA7 Emporio Armani Milano 24 (12-8)

Umana Venezia 22 (11-9)

Trenkwalder Reggio Emilia 22 (11-9)

Enel Brindisi 20 (10-10)

Juve Caserta 16 (8-12)

Vanoli Cremona 16 (8-12)

SAIE3 Bologna 14 (7-12)

Sutor Montegranaro 12 (6-14)

Sidigas Avellino 10 (5-14)

Scavolini B.Marche Pesaro 10 (5-15)

Angelico Biella 8 (4-16)
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