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di Andrea Tosi 

neccomi 
tt 

tó 
M& 

L'Olimpia ha riportato in Italia 
uno dei coach più titolati: «Il mio 
passato non conta, qui è cambiato 
tutto, devo studiare i colleghi. Il 
giocatore sorpresa? Spero sia Mack» 
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iovedì sera Ettore Messina farà 
l'esordio da allenatore nella 
sua nuova città. L'occasione è 
il ritorno del derby di Milano, 
una sfida inedita tra l'Olimpia 
dei 28 scudetti e l'Urania, neo
promossa in Serie A-2, due 
poli opposti che si incontrano 
al Palalido. È il primo test nella 
piazza che chiede all'ex assi
stente degli Spurs di riportare 
il club di Giorgio Armani ai fa
sti di un tempo. «So già che 
sarò emozionato e sarebbe un 
bratto segnale se non lo fossi» 
dice il coach, che ha vinto tan
to (28 trofei) e che tra 7 giorni 
tornerà a calarsi nel clima del 
campionato italiano dopo 14 
anni di lontananza. 
• Messina, cominciamo pro
prio dal derby di Milano. Lei 
ne ha giocati tanti a Bologna, 
Mosca e Madrid. Quale signi
ficato dà a questo impegno? 
«Per noi dell'Olimpia è un ge
sto di rispetto nei confronti 
dell'altra squadra di Milano, di 
cui vogliamo riconoscere la 
serietà di un programma che 
l'ha portata in A-2 con un bel 
carico di entusiasmo e simpa
tia. Mio figlio Filippo gioca 
nelle giovanili dell'Urania:, 
primo anno cadetti si diceva 
una volta, ora è Under 16. Co
nosco e apprezzo il suo allena
tore Enrico Montefusco. La 
speranza è di avere presto que
sto derby in Serie A. Quanto a 
noi, è l'occasione per i miei 
giocatori di mostrare ai tifosi 
che tipo di squadra vogliamo 
essere nella nuova stagione. 
Difesa e coesione devono esse
re le nostre armi principali». 

• Che ricordi ha del Palalido? 
«Soprattutto le gesta di cam
pioni del passato. Da Chuck 
Jura, un manuale del gioco del 
pivot (ai tempi lui e Steve 
Hawes erano il top nel ruolo), 

fino a Manu Ginobili. Ho an
cora in mente un episodio che 
lo riguarda: nella stagione del 
Grande Slam giocammo la 
partita di campionato contro 
Milano proprio al Lido. Non 
feci entrare Manu nel primo 
quintetto perché si era dimen
ticato le scarpe da gioco a casa. 
Entrò dalla panchina e ancora 
oggi mi rinfaccia quella deci
sione» . 
• Parliamo del campionato. Il 
calendario ha voluto il suo ri
torno sul campo dove ha alle
nato l'ultima partita in Serie 
A, il Palaverde di Treviso. Era 
il 4 giugno 2005, lei allora 
guidava il Benetton nella ga-
ra-5 di semifinale contro Mi
lano che vinse e andò in fina
le. Lo ha colto come un segno 
del destino? 
«Sulle prime non ho pensato a 
quella coincidenza. Mi fa pia
cere ricominciare da una piaz
za dove io e la mia famiglia ci 
siamo trovati benissimo e dove 
ho potuto cogliere molti suc
cessi. E sono felice che Treviso 
sia tornata in Serie A guidata 
da un allenatore di cui ho 
grande stima. Ai tempi della 
Nazionale avevo sondato Max 
Menetti per guidare la Under 
20». 
• Da allora a oggi: che basket 
aveva lasciato in Italia e come 
lo ritrova? 
«Ho lasciato tanti colleghi che 
ora non ritrovo. Di quel mio 
ultimo campionato sono ri
masti Pancotto, Bucchi e Caja. 
Quindi devo fare la conoscen
za dei tanti nuovi allenatori e 
studiare i loro sistemi. Ritrovo 
una lega che dopo tanti pro
blemi sta vivendo un nuovo 
fermento tecnico positivo. 
Squadre come Venezia, Virtus 
Bologna e Sassari hanno vinto 
in Europa, poi ci sono i ritorni 
di club blasonati come Trevi
so, Fortitudo Bologna e Roma. 
Dal punto di vista politico, la 
mia aspettativa è che la lega 
torni ai tempi dei grandi ma
nager come sono stati Porelli, 
Gabetti, Bulgheroni, Allievi. 
Non voglio fare un confronto 
di persone, ma vorrei richia
mare l'etica dei comporta
menti. Non occorre un "uomo 
forte" per guidare il sistema, 

ma una forte coesione tra i 
proprietari, come deve essere 
in campo tra i giocatori, per 
perseguire il bene comune». 

• L'effetto Messina ha indotto 
l'Olimpia a fare grandi colpi 
di mercato che hanno spinto 
le rivali, la Virtus Bologna su 
tutte, a rispondere allo stesso 
modo. Si sente un po' l'artefi
ce di questa restaurazione che 
ricorda i tempi dei duelli Vir-
tus-Fortitudo degli Anni 90? 
«Non ci sono coach o giocato
ri, per quanto importanti, ca
paci di modificare certe dina
miche. Sono i proprietari a 
cambiare gli orizzonti dei 
club. Olimpia e Virtus devono 
ringraziare le loro grandi pro
prietà se hanno potuto con
durre un mercato importante 
e ambizioso». 
• Vincere lo scudetto è la sua 
priorità? 
«L'impegno della società e 
della squadra è mirato a due 
obiettivi: tornare a vincere il 
tricolore e raggiungere i 
playoff di Eurolega. Ad oggi 
non so dire quale sarà il più fa
cile. Per competere su entram
bi i fronti sarà importante ave
re buona salute e giocare bene 
quando affronteremo le parti
te decisive». 
• Il campionato a 17 squadre 
non piace a nessuno. Lei come 
lo vede? 
«Credo che anche 16 squadre 
siano una quota non gestibile 
per il conto economico e tec
nico della Serie A. Il numero 
corretto dei club dovrebbe 
uscire da una concertazione 
Lega-Fip condivisa e logica». 

• Veniamo a Milano. Tutti 
leggono il cambio Rodriguez 
per James come la grande 
svolta di Messina al sistema 
Olimpia. Qual è il vero signi
ficato di questa operazione? 
«Il grande cambiamento ri
guarda i due playmaker. Vole
vo il Chacho e Shelvin Mack 
perché hanno talento, perso
nalità e senso della squadra. 
Questo non significa che i gio
catori rilasciati da Milano fos
sero scadenti. Tanto per non 
girare attorno a un nome, so 
già che lames ci farà 40 punti 
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quando affronteremo il Cska. 
Ma io volevo il Chacho e Mack. 
E sono contento che li abbia
mo presi». 

• Guardando alle rivali per lo 
scudetto, l'opinione domi
nante è che si vada verso un 
lungo duello Olimpia-Virtus, 
rievocando le sfide degli anni 
80-90 di cui lei è stato prota
gonista sulla sponda bologne
se. Molti lo auspicano per ri
lanciare anche l'appeal del 
campionato. Lei la pensa allo 
stesso modo? 
«Ho sempre pensato che in fi
nale vanno le squadre miglio
ri. Non c'è budget che tenga. E 
il campionato italiano è stori
camente legato all'epopea di 
club provinciali che hanno 
vinto tanto: Cantù, Varese, Pe
saro, Caserta, Siena. Credo sia 
giusto che rimanga così. NeUa 
Nba c'è il concetto di "small 
market", per esempio la mia 
San Antonio fa parte di quella 
dimensione. Una finale Los 
Angeles-New York non è de
terminante per il bene della 
Lega che invece è florida e di
namica anche se in finale van
no città e franchigie meno fa

mose e popolate». 
• Può fare un ranking e un 
commento sulle squadre che 
possono competere per lo 
scudetto? 
«La Virtus è ovviamente in 
prima fila, ma non va snobba
ta Venezia. La Reyer ha lo scu
detto sul petto, ha vinto due ti
toli e una coppa in tre anni, la 
sua forza è un organico omo
geneo. Il paradosso è che negli 
ultuni playoff ha fatto più no
tizia il flop di Milano o 
l'exploit di Sassari anziché il 
titolo di Venezia e non l'ho tro
vato giusto. Poi c'è appunto 
Sassari, spinta dall'elettricità 
positiva di coach Pozzecco e 
del presidente Sardara. Cre
mona viene da una stagione 
eccellente col successo in Cop
pa Italia e il timbro di Meo Sac
chetti. Brescia ha potenziale, 
Varese ha un grande allenato
re, Attilio Caja, che è una ga
ranzia. Tutte squadre da small 
market assirnilabili agli Spurs, 
perciò pericolose. Molte non 
hanno fisicità ma tutte sono 
versatili. In generale, credo 
che sarà molto difficile vincere 
in trasferta nel prossimo cam
pionato» . 

• Qua! è il giocatore che po
trebbe sorprendere nella 
nuova Serie A? 
«Mi auguro Shelvin Mack. Un 
play che inseguivo da tempo. 
Lo volevo al Cska, ma lui scelse 
Atlanta. Ora finalmente l'ho 
portato dalla mia parte». 
• E un collega nuovo che è cu
rioso da affrontare? 
«In Serie A tutti i coach sono 
meritevoli di rispetto. Se devo 
scegliere, dico il Poz. Mi ha 
sorpreso per come ha trasfor
mato la sua visione del basket. 
A Sassari ha smesso i panni 
dell'ex giocatore diventando 
un allenatore vero. È un avver
sario insidioso. Avrei preferito 
che fosse rimasto sulla spiag
gia di Formentera a godersi la 
vita...». 
• Per finire, Ettore Messina si 
sente favorito per lo scudetto 
2020? 
«Non sono favorito perché mi 
chiamo Messina. Tutto quello 
che ho vinto in passato non 
conta nulla. Venendo a Milano 
ho azzerato tutto. È il fatto di 
allenare l'Olimpia che impone 
di vestire e gestire quel ruolo. E 
non posso sfuggirlo». 

) RIPRODUZIONE RISERVATA 

^ ^ Che belìo il derby di giovedì con l'Urania al Palalido. 
Da Jura a Ginobili: là hanno giocato grandi campioni 
ETTORE MESSINA. COACH OLIMPIA 

T 
Ettore Messina 
è nato a Catania 
il 30 settembre 
1959 

• Squadre 
Inizia ad 
allenare nel 
vivaio di Mestre. 
Dal 1983 al 1989 
è assistente alla 
Virtus Bologna, 
nella stagione 
1989-J90 diventa 
capo allenatore: 

resta alla Virtus 
fino al 2002, poi 
passa a Ireviso 
fino al 2005 e 
lascia l'Italia. In 
Europa allena 
Cska Mosca 
(due volte) e 
Real Madrid. In 
Nba è assistente 

ai Lakers e vice 
agli Spurs 

• Palmares 
In Italia 
conquista 4 
scudetti (tre 
con la Virtus e 
uno con 

su Gianmarco Pozzecco 
allenatore Sassari 

lì torneo a 17 
squadre? Troppe. 
Già 16 non è una 
quota sostenibile 
Sul format 
del campionato 

Treviso), 7 
Coppe Italia (4 
Virtus e 3 
Treviso), 1 
Supercoppa 
italiana 
(Treviso). In 
Europa vince 4 
euroleghe (2 
Virtus e 2 Cska), 

* * 

una Coppa 
Coppe (Virtus), 
3 Vtb (Cska) e 5 
campionati russi 
(Cska). Da et. 
della Nazionale 
e argento 
europeo nel '97 

So/io curioso di 
sfidare Pozzecco. 
La sua svolta 
mi ha sorpreso 
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