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I
n tre giorni oltre 200 domande

arrivate attraverso tutti i canali

possibili. La prova da 22 punti

contro Siena ha acceso l'entusia-

smo della tifoseria biancorossa per

Alessandro Gentile, golden boy di

20 anni e già protagonista (non da

adesso) del campionato di Serie A.

L'iniziativa "Fai una domanda ad

Alessandro Gentile" è stata un

successo senza precedenti. Ab-

biamo selezionato una serie di do-

mande e qui ci sono le risposte di

"Ale". Dieci degli autori di queste

domande hanno ricevuto un gad-

get autografato dal campioncino

dell'EA7 Emporio Armani.

E’ solo un’impressione o hai
modificato la meccanica del
tiro dalla lunga distanza cer-
cando di alzare di più la para-
bola rispetto a prima? Claudio
Carradori

"E' vero, sto lavorando per alzare

la parabola. Complimenti, do-

manda e rilievo degne di un alle-

natore. Sei un allenatore?"

A che età hai cominciato a
battere tuo padre Nando nel-
l'uno contro uno? Alberto
Pallavicini
"Lui direbbe che non ho ancora

cominciato, in realtà diciamo che

da quest'estate lo supero rego-

larmente".

A quanti anni hai cominciato a
giocare? Da piccolino qual era
il tuo giocatore preferito? Qual
era la tua squadra preferita?
Quanti punti segnavi di media
quando avevi 12-13 anni? Chi
è il giocatore più forte della
serie A? Riccardo Gulfanti Fiori
"Mamma mia quante domande!

Hai solo nove anni? Complimenti!

Allora: ho iniziato tardi rispetto a

molti altri giocatori, avevo circa

12 anni; il mio campione prefe-

rito era Dejan Bodiroga ma tifavo

sempre e solo per la squadra in

cui giocava mio padre quindi nel-

l'ordine ho tifato per Milano, Pa-

nathinaikos eccetera... Segnavo

molto, nelle giovanili i 30 di

media erano abbastanza regolari,

qualche volta anche 40. In Serie

A oggi, il giocatore che mi piace

così, a parte quelli dell'Olimpia, è

Travis Diener, il playmaker di

Sassari".

Quando giochi, senti il peso
della maglia storica che porti?
Che emozione ti dà? Leonardo
Ubbiali
"Sì, lo sento, ma non lo considero

un peso: la parola giusta è onore.

Avverto l'onore e la responsabi-

lità di indossare la maglia del-

l'Olimpia".

Quando hai ricevuto la telefo-
nata dell'Olimpia, hai pensato
fosse un punto d'arrivo per la
tua carriera o un punto di par-
tenza? Lorenzo Arcari
"Un punto di partenza, ovvia-

mente: quando sono venuto a

Milano non avevo ancora com-

piuto i 19 anni, sarebbe stato

folle sentirsi arrivato. Non lo sono

neanche adesso".

In questa stagione ogni volta
che hai raggiunto un buon li-
vello di forma e fiducia sei in-
cappato in infortuni. Quanto è
stato difficile per te arrivare ai
livelli della partita contro
Siena conquistando un pub-
blico esigente come quello di
Milano? Stefano Gibertoni
"E' stato molto faticoso, se ci

sono riuscito lo devo principal-

mente al nostro grande fisiotera-

pista Claudio Lomma, che mi è

stato sempre vicino. Non esiste

per un giocatore sensazione peg-

giore che trovarsi fuori dal

campo, infortunato".

Come vivi la convivenza con
Hairston e Langford? Per te è
piu un limite per la tua cre-
scita o un'occasione per mi-
gliorarti allenandoti con loro?
"Sono due grandi campioni,

esperti, allenarmi con loro è una

grande opportunità per miglio-

rare e trovare spazio in mezzo a

loro è difficile quindi è uno sti-

molo a migliorare".

Da bambino, quando giocavi al
campetto con tuo padre, lui ti

lasciava vincere oppure non
voleva perdere neppure quelle
sfide? Ghibellin Fuggiasco
"Nando non mi ha mai regalato

nulla, non mi ha mai lasciato vin-

cere. Ogni partita era  una batta-

glia, ma non mi ha mai fatto

sconti e credo abbia fatto bene".

Tre te e tuo fratello Stefano
c'è mai stata rivalità? Cristian
Morelli

"Assolutamente no, anzi ci siamo

sempre sostenuti uno con l'altro.

Io sono il suo primo tifoso, lui è il

mio primo tifoso".

Ti senti pronto, migliorando, a
rappresentare lo spirito Olim-
pia anche in futuro? Davide
Giglietti
"Sono qui per questo, ci tengo tan-

tissimo e spero di riuscire a ren-

dere orgoglioso il nostro pubblico".
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Ti vediamo spesso caricare il
Forum con le braccia. Quanto
è importante avere alle spalle
un impianto caldo? E' un va-
lore aggiunto? Massimiliano
Bettinelli
"Lo è tantissimo, per me ma

credo anche per i miei compagni

è bellissimo avvertire il sostegno

della gente. Lo dico forte, fortis-

simo: fate il tifo, sosteneteci. Di

qui alla fine della stagione, l'aiuto

dei nostri tifosi sarà decisivo. Se

ci sostenete avremo più chance

di successo. Da qui alla fine sa-

rete importanti sugli spalti quanto

noi giocatori in campo".

Dicono che come tipo di gio-
catore somigli a Roberto Pre-
mier e in effetti riconosco la
stessa esuberanza atletica e
anche il tiro da fuori. Sei d'ac-
cordo? Luciano Campi
"Purtroppo non ho mai visto gio-

care Premier e non so chi fosse.

Ma so che ha vinto tanto con

questa maglia e quindi spero di

avere lo stesso successo che ha

avuto lui. Quanto alla somiglianza,

l'ho sentito dire a Dan Peterson

in televisione per cui gli credo".

Quale caratteristica pensi di
avere in più rispetto a Stefano?
Cosa ruberesti a lui per essere
più completo? Francesco Scozza

"Io ho più centimetri e fisico ma

siamo due giocatori diversi, ruoli

diversi per cui non c'è nulla da

rubare. E poi a Stefano non rube-

rei mai nulla..."

Ale, un aggettivo per descri-
vere cosa provi quando segni
un canestro e il Forum trema.
Paolo Cribiò
"Sento dentro una carica pazze-

sca..."

Se non fossi un giocatore, anzi
un campione, che cosa avresti
fatto? Roberta Bossoni
"Ahi, non lo so probabilmente

avrei continuato a studiare e

l'avrei fatto più seriamente. Non

sono mai stato un appassionato

di scuola ma non avendo scelta

ci avrei dato dentro molto di più".

Cos'è per te la pallacanestro?
Solo una professione o qual-
cosa di più? Davide Permunian
"Di tutte le cose che potrei dire la

professione è l'ultima. Il basket per

me è molto, molto di più che un la-

voro. Guai se non fosse così".

Ale, preferiresti diventare una
bandiera dell'Olimpia o con-
frontarti con i mostri dell'NBA?
Francesco Ventura
"Domanda difficile: diciamo che

vorrei essere una bandiera del-

l'Olimpia per molti anni e dopo

giocare anche nella NBA. Non è

un bel programma per tutti?"

Qual è la tua squadra NBA
preferita? E perché? Stefano
Grossi
"I Los Angeles Lakers. Kobe

Bryant, basta il nome no?"

Con chi hai legato di più al-
l'interno dello spogliatoio?
Andrea Parvyzar
"Non ho problemi a fare amicizia

con tutti e scherzare con tutti,

ma per una questione di facilità

di comunicazione, pur parlando

un buon inglese, è chiaro che

Melli, Giachetti e Basile sono i

compagni con cui passo più

tempo".

Quando ti hanno chiamato a
Milano hai pensato che avresti

giocato nella squadra con cui
tuo padre Nando ha vinto lo
scudetto? Alessandro Ruocco
"No, ho pensato che sarei andato

in una grande squadra, in un

grande club, che sarebbe stata

una strepitosa opportunità di gio-

care ai massimi livelli e di affer-

marmi vincendo il più presto

possibile. Quando Nando ha vinto

io ero piccolo e durante le partite

giocavo con gli altri figli dei gio-

catori...".

Ciao Ale, ti piacerebbe un
giorno giocare con Stefano e
trasformare i due fratelli Gentile
nella nuova versione dei cugini
Diener? Stefano Gambini
"Sarebbe bellissimo, spero

anche sia possibile, e poi meglio

vincere con il proprio fratello che

con il proprio cugino, no?"

Il mestiere di playmaker dell'Olim-

pia è molto difficile. E' come fare il

pilota della Ferrari o il portiere della

Nazionale di calcio. Tanti onori ma

anche molti oneri, trovarsi sempre

sotto la luce dei riflettori, ogni mo-

vimento visezionato. Capita quando

l'albo d'oro dei playmaker della

squadra più vincente d'Italia riporta

i nomi di Mike D'Antoni - il più

grande regista mai visto nel cam-

pionato italiano? -, Sasha Djordje-

vic, Gianfranco Pieri, Giulio Jellini

(forse un po' più guardia?) o Nando

Gentile. La responsabilità ha

schiantato tanti giocatori bravi,

Lynn Greer, Hollis Price, infine

anche Omar Cook. 

Marques Green ha scelto di fare il

playmaker dell'Olimpia come reci-

tano i libri di testo: pur avendo punti

nelle mani, ha un primato di 35

punti e lo scorso anno segnava

16.1 punti di media, il piccolo

grande uomo di Philadelphia sta

giocando al servizio dei compagni,

com'è giusto che sia in una forma-

zione ambiziosa come l'EA7-Em-

porio Armani e con tante prime

punte, soprattutto quando Keith

Langford, Malik Hairston e Ales-

sandro Gentile giocano tutti as-

sieme  e con loro c'è anche un

altro scorer interno quale Ioannis

Bourousis.

Green è arrivato a Milano per il

primo turno del 2013. Ne nacque

una dolorosa sconfitta con Cantù,

ma da allora l'Olimpia ha vinto 7

partite su 8, perdendo solo a Reg-

gio Emilia. Da quel momento nes-

suna squadra ha fatto meglio in

Italia. Nel girone di ritorno, l'EA7 è

prima; contando solo le gare in tra-

sferta, l'EA7 è prima. Da quando

c'è Green, ha vinto a Brindisi, Ca-

serta, Roma e Venezia; cavalca una

striscia vincente di tre gare interne.

Green non ha segnato tantissimo,

i 6.9 punti di media in queste nove

gare biancorosse sono grosso

modo la metà dei punti che se-

gnava abitualmente in Italia, e i 4.8

assist sono il suo minimo in car-

riera. Ma non ha mai giocato meno

dei 26 minuti scarsi attuali. Suc-

cede quando devi adattarti ad una

nuova squadra.

Green compie 30 anni lunedì 18

marzo. L'età giusta per essere un

grande playmaker di leadership e

mentalità. A Venezia ha messo due

triple, una a 10 secondi dalla fine

avrebbe dovuto essere quella della

vittoria, presa con feroce determi-

nazione. Il successo dell'effetto

Green si nota da una considera-

zione che batte tutte le altre: dopo

lo shock iniziale nessuno parla più

di quanto sia piccolo o dei panta-

loncini troppo lunghi. Si parla solo

di quanto bene o non bene giochi.

E' la strada giusta.

MARQUES GREEN, L'ARTE
DI FARE IL PLAYMAKER
E all'Olimpia, la squadra di Mike D'Antoni e Nando Gentile, Sasha Djordjevic,
Gianfranco Pieri, gestire una squadra è più difficile che in altri posti

Qui Marques Green, 31 anni il 18
marzo, nativo di Philadelphia,
come non l’avevate mai visto.

Anche senza fascia!

LO SAPEVATE?
Green e Bremer cresciuti insieme
Marques Green e JR Bremer hanno giocato assieme al college, a St.Bo-

naventure, vicino Buffalo e ambedue hanno avuto la maglia ritirata,

quella numero 4 per Green e quella numero 12 per Bremer che ha finito

l'esperienza con i Bonnies con due anni di anticipo rispetto a Green.



ARMANI JUNIOR 2012/13 LA GUIDA

La Pallacanestro Olimpia Milano

desidera ringraziare il Comune di

Monza, nelle persone del Sindaco

Roberto Scanagatti, del Consi-

gliere incaricato per lo Sport Sil-

vano Appiani e dell’Assessore

all’Istruzione Rosario Montalbano,

per la grande collaborazione ed il

suo coinvolgimento in una serie

di iniziative volte alla promozione

dei valori dello sport e della pal-

lacanestro.

Il progetto di collaborazione in

questo mese di marzo è stato

ricco di avvenimenti:

- le Scuole Primarie Anzani e

Masih hanno aderito nella settima

dal 4 all’8 marzo al progetto

“Gioco di squadra”, progetto sco-

lastico di Armani Junior Program

all’interno di OneTeam, il pro-

gramma europeo di Euroleague

Basketball, con due incontri

presso la scuola.

- “Olimpia gioca con te” ha fatto

tappa lunedì 11 marzo alle ore

17,45 presso il Palazzetto della

Forti e Liberi di Monza, con la col-

laborazione delle società di ba-

sket monzesi, dove i tanti bambini

delle società del territorio po-

tranno giocare sul campo ed in-

contrare JR Bremer e Marques

Green.

- giovedì 14 marzo inoltre, alle

ore 10,30 presso la Sala del Con-

siglio Comunale del Comune di

Monza, il giocatore dell’EA7 –

Emporio Armani Milano Nicolò

Melli ha incontrato ragazzi della

Scuola De Amicis e della Scuola

Redaelli.

- l’evento conclusivo

di questa collabora-

zione è proprio la par-

tita odierna di

Campionato italiano di

serie A fra EA7 – Em-

porio Armani Milano e

Vanoli Cremona. Per

l’occasione la Pallaca-

nestro Olimpia Milano,

grazie alla collabora-

zione della Casa del

Volontariato di Monza,

ha deciso di aiutare le

associazioni di volontariato del

territorio. Parte dell’incasso infatti

verrà devoluto sotto forma di do-

nazione alle associazioni che

avranno comprato i biglietti per la

partita. 

“La pallacanestro a Monza è

un’importante realtà. Con questa

collaborazione tra l’Amministra-

zione Comunale di Monza e

l’Olimpia Milano intendiamo valo-

rizzare la parola INCONTRO: con

i ragazzi di alcune Scuole, tra le

Associazioni Sportive di basket

monzesi, con la stessa storica

squadra di basket di Milano vin-

citrice di numerosi trofei sia a li-

vello nazionale che internazionale,

e non da ultimo con i valori etici

e sportivi espressi in tutto lo svol-

gersi del progetto. Insieme, per lo

sport e la pallacanestro, si può!”

- Silvano Appiani, Consigliere, in-

caricato per lo Sport del Comune

di Monza.

“Ringraziamo il Comune di Monza

per aver creduto nei tanti progetti

sociali che l’Olimpia effettua. Tra

scuole, associazioni benefiche e

società di pallacanestro, abbiamo

cercato di farci conoscere sul ter-

ritorio monzese non solo per

quanto produciamo dentro il ret-

tangolo di gioco ma anche per

quanto facciamo fuori. La partita

di oggi è l’occasione per tanti pic-

coli e grandi fan dell’Olimpia della

zona di venire a tifare per noi e

vedere la loro squadra del cuore

a due passi da casa” – Flavio

Portaluppi, General Manager EA7

- Emporio Armani Olimpia Milano.

COMUNE DI MONZA E OLIMPIA MILANO:
INSIEME PER LO SPORT E LA PALLACANESTRO

N.         Giocatore                                 Ruolo            Altezza         Nato il…          Cifre stagione 

5          Jacopo Giachetti                    Playmaker           1.90           7/12/1983         1.0 ppg, 66.7% 2p, 50.0% 3p

7          Malik Hairston                       Guardia/Ala          1.98           23/2/1987         13.2 ppg, 56.4% 2p, 83.7% tl

9          Antonis Fotsis                              Ala                 2.09            1/4/1981          7.7 ppg, 56.0% 2p, 44.7% 3p

13        David Chiotti                           Ala/Centro           2.05            9/9/1984          2.9 ppg, 70.7% 2p, 1.9 rpg

15        Ioannis Bourousis                      Centro              2.13          17/11/1983        12.2 ppg, 65.1% 2p, 7.0 rpg

18        Nicolò Melli                                  Ala                 2.05           26/1/1991         5.3 ppg, 3.4 rpg, 75.0% tl

22        JR Bremer                            Play/Guardia          1.90           19/9/1980         5.9 ppg, 2.3 apg, 54.5% 2p

23        Keith Langford                          Guardia             1.92           24/8/1983         13.4 ppg, 47.7% 3p, 86.1% tl

25        Alessandro Gentile                Guardia/Ala          2.00          12/11/1992        8.8 ppg, 2.8 rpg, 1.6 apg

30        Marques Green                      Playmaker           1.65           18/3/1982         6.9 ppg, 45.2% 3p, 4.8 apg

43        Leon Radosevic                      Ala/Centro           2.09           28/2/1990         3.7 ppg, 61.1% 2p, 2.4 rpg

55        Gianluca Basile                         Guardia             1.92           24/1/1975         3.5 ppg, 37.3% 3p, 1.2 rpg

EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO (Record: 14-8; Casa: 5-5; Fuori: 9-3)

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 
7          Luca Vitali                                Guardia             2.01           9/5/1986          12.1 ppg, 47.8% 3p, 4.0 apg 

10        Hrvoje Peric                                 Ala                 2.03         25/10/1985        12.3 ppg, 70.7% tl, 4.9 rpg 

11        Tuukka Kotti                              Centro              2.05          18/3/1981         4.6 ppg, 57.7% 2p, 4.9 rpg 

13        Jarrius Jackson                       Guardia             1.83          18/6/1985         14.1 ppg, 34.4% 3p, 79.3% tl 

14        Francesco Belloni                     Guardia             1.93           5/4/1994          - 

19        Brian Chase                           Playmaker           1.78           8/10/1981         9.3 ppg, 45.2% 3p, 83.3% tl

20        Fabio Ruini                            Playmaker           1.86          10/1/1980         1.0 ppg, 5.0 min. 

21        Aaron Johnson                      Playmaker           1.72         27/10/1988        7.1 ppg, 55.6% 2p, 3.0 apg 

22        Lance Harris                            Guardia             1.96         14/11/1984        17.0 ppg, 48.7% 2p, 4.7 rpg 

24        Shawn Huff                                 Ala                 2.00           5/5/1984          3.9 ppg, 3.2 rpg 

27        Andrea Conti                               Ala                 2.01          27/3/1974         - 

31        Andrija Stipanovic                     Centro              2.09         18/12/1986        9.3 ppg, 65.5% 2p, 8.0 rpg 

33        Roberto Cazzaniga                      Ala                 2.07         13/6/19878        0.9 min.

VANOLI CREMONA (Record: 8-14; Casa: 5-6; Fuori: 3-8)

Allenatore: Luigi Gresta      
Assistenti Allenatori: Paolo Lepore

LA 23a GIORNATA
Domenica 17.03.13 ore 18:15
EA7 Emporio Armani-Vanoli CR (16/3, 20.30)

Fox Town Cantù-Scavolini B.Marche Pesaro

Angelico Biella-Sidigas Avellino

Sutor Montegranaro-Enel Brindisi

Oknoplast Bologna-Trenkwalder R. Emilia

Acea Roma-Umana Venezia

Juve Caserta-Montepaschi Siena

B.Sardegna Sassari-Cimberio Varese

LA 24a GIORNATA
Domenica 24.03.13 ore 18:15
EA7 Emporio Armani-Sutor Montegranaro 

Umana Venezia-Angelico Biella

Acea Roma-Oknoplast Bologna

Vanoli Cremona-B.Sardegna Sassari

Juve Caserta-Scavolini B.Marche Pesaro

Enel Brindisi-Sidigas Avellino

Trenkwalder Reggio Emilia-Cimberio Varese

Montepaschi Siena-Fox Town Cantù

LA CLASSIFICA
Cimberio Varese 36 (18-4)

B.Sardegna Sassari 34 (17-5)

Acea Roma 30 (15-7)

EA7 Emporio Armani Milano 28 (14-8)

Montepaschi Siena 28 (14-8)

Fox Town Cantù 28 (14-8)

Trenkwalder Reggio Emilia 26 (13-9)

Umana Venezia 22 (11-11)

Enel Brindisi 20 (10-12)

Juve Caserta 18 (9-13)

Vanoli Cremona 16 (8-14)

Oknoplast Bologna 14 (7-13)

Sutor Montegranaro 14 (7-14)

Sidigas Avellino 14 (7-13)

Scavolini B.Marche Pesaro 12 (6-16)

Angelico Biella 10 (5-17)
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