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Prefazione
Sono passati vent’anni da quando ad alcuni appassionati di basket romani venne l’idea di dar vita a un premio che riconoscesse
le eccellenze del basket laziale. Sì, perché le prime edizioni della Retina d’Oro rimasero circoscritte ai migliori atleti e tecnici
prodotti dalla pallacanestro regionale e alle sue società. L’iniziativa però ebbe un immediato successo e così la Retina d’Oro,
estendendo i suoi confini ben oltre il territorio nazionale, è divenuto un Premio ormai affermato, ambìto, internazionale, da assegnare a personaggi anche di primissimo livello che abbiano in comune un solo elemento fondante: l’amore per il nostro sport.
L’idea fu di Mauro Rufini e Giampiero Caneschi. Nella lista dei primi premiati (allenatori, giocatori, società) figurano comunque
nomi importanti: Angelo Gigli e Andrea Bargnani, che già nel 2001, quando la Nba era ancora lontana e un sogno, Andrea era solo
un 2.13 sedicenne che, in crescita nella Sam, prometteva molto. E tra i coach, il primo a ricevere il premio, nel 2000, fu Germano
D’Arcangeli che proprio allora cominciava a gettare le basi, con la nuova Stella Azzurra, del suo laboratorio di basket che con gli
anni si sarebbe trasformato nella migliore, innovativa e produttiva fucina italiana di giovani talenti. In questi primi anni, focalizzati nel Lazio, nella giuria “tecnica” vale la pena di ricordare anche Marco Calvani e Maurizio Polidori.
Quelle le origini, poi la voglia, inizialmente un po’ matta, di allargare i confini ed ecco dal 2007 l’estensione del riconoscimento agli stakeholders della comunicazione e del marketing e, nello stesso anno, l’istituzione della Retina d’Oro “International”,
andata ai personaggi che, all’estero, hanno tenuto alto il prestigio del basket italiano: Gherardini, Scariolo, Messina, Gallinari,
Tanjevic, Vitale, Belinelli, Baumann.Inizia l’escalation e la progressiva importanza di un Premio che, come è stato spesso definito
e ormai universalmente considerato, rappresenta un vero marchio di qualità per il nostro mondo. Con qualche ambizione anche
spinta, come il “Prestige” fatto avere a Barack Obama per via della sua passione per il basket, ma sempre comunque, avendo cura
di scegliere tra i destinatari uomini e donne che hanno scritto e stanno scrivendo pagine importanti della pallacanestro non solo
italiana.Abbandonata ormai da più di un decennio la dimensione regionale, la Retina d’Oro è diventata un appuntamento tradizionale, atteso ed apprezzato anche da chi, come Mario Draghi, da Governatore della Banca d’Italia, poi Presidente della BCE, ora
Presidente del Consiglio, non ha dimenticato quando, ai tempi del liceo all’Istituto Massimo, alternava gli studi con la pratica
del basket. Nell’albo d’oro si leggono i nomi delle massime autorità sportive, da Petrucci e Laguardia a Malagò e Pancalli, degli
uomini politici che, come Veltroni, D’Antoni e Melandri sono sempre stati particolarmente vicini al nostro sport, dei grandi campioni come Basile, Bodiroga, Bonamico, Brunamonti, Datome, Gentile, Gilardi, Marzorati, Masciadri, Meneghin, Polesello, Righetti,
Tonolli, Zandalisini, dei grandi coach come Bianchini, Calvani, Costanzo, Gamba, Peterson, Pianigiani, Recalcati e Sacchetti, dei
grandi personaggi di altri sport come Rivera, Di Centa e Campriani.
I nomi sono ormai tanti, troppi da citare tutti: per ricordarli c’è l’albo d’oro della Retina che si è allungato fino a trasformarsi in
autentico gotha dello sport e, ovviamente, del basket in particolare. Quel basket che Rufini e Caneschi hanno cominciato a seguire
giovanissimi, che hanno promosso attraverso il gruppo sportivo dell’UniCredit (Federico Ghizzoni e Alessandro Profumo la Retina
ad honorem per il sostegno che l’Istituto di credito all’iniziativa), nel quale hanno deciso, attraverso l’istituzione del Premio, di
intervenire affinché non si perdesse la memoria di chi ha contribuito a renderlo grande, e non solo in Italia, né si attenuasse la
riconoscenza nei confronti di chi ce l’ha fatto amare. 						

Mario Arceri

20 anni di Retina d’Oro – Il basket nel cuore
Questo racconto inizia con un titolo che ricorda il libro del decennale. Abbiamo raddoppiato, la “Retina d’Oro” nel 2020 è arrivata
ad una meta importante: 20 anni di vita. Una bella avventura: la storia di una grande passione per il basket, lo sport della palla a
spicchi. Questo libro racconta di un premio nato nel 2000, all’inizio del secolo e del terzo millennio. Nato per raccontare le storie
dei premiati, con al centro i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, le squadre…. storie contrassegnate da una palla che rimbalza.
Il basket, una storia d’amore, un amore che ti forma, ti cambia, riempie il cuore, che ti prende da bambino, da adolescente e non
ti lascia più, non ti abbandona mai. Uno sport che regala esperienze ed emozioni incredibili, che ti educa, ti fa crescere e continua sempre a far parte della tua vita. Un premio nato da una idea, da una scommessa che avevamo fatto con noi stessi e aver
cercato fortemente un’occasione per farlo. Non è stato semplice trovare ogni anno tante storie e vicende umane ma è stata una
fatica che ci ha reso felici. Una avventura che continua da due decenni, come un’isola magica di incontri.
Ora è tempo di bilanci: 125 vincitori circa. Siamo andati a riguardare le premiazioni, ve ne riproponiamo alcune perché ci sono
rimaste particolarmente nel cuore. Così come alcune grandi interviste che l’allora magazine on line di UniCredit ha pubblicato
ed abbiamo raccolto in occasione dei 15 anni del premio in un e-book che trovate sul nostro sito.
Un traguardo ed una ricorrenza che doveva essere celebrata con una serie di importanti eventi già nel 2020 tra cui una “ Special
Edition” rinviata a tempi migliori a causa della crisi pandemica e della situazione sanitaria, una lunga emergenza che in parte
ancora permane ed ha cambiato la nostra quotidianità, le nostre vite.
Avevamo pensato ed avremmo voluto celebrare questo anniversario in un modo diverso: in presenza, con una grande festa, con i
campioni, i grandi personaggi del basket e dello sport e i tanti amici che condividono con noi questa passione; invece la pandemia
e l’emergenza sanitaria che ha investito il mondo intero e la nostra Italia ha reso tutto più labile, precario, secondario.
E’ stato difficile in questi ultimi due anni parlare di Basket con leggerezza, della gioia di un pallone che rimbalza, delle tante
emozioni e delle passioni che regala questo gioco nella situazione come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora.

I nostri 20 anni
Venti anni possono essere un nulla rispetto all’eternità, eppure sono già una vita, dipende dal punto di vista. Sono gli anni della
maturità, un periodo di tempo in cui ci si rende conto del percorso fatto, si fa un bilancio dell’attività, del senso che ha avuto
ed ha questa nostra presenza nel mondo del basket. Noi li vogliamo festeggiare e ricordare, senza troppa enfasi ma con la certezza e la consapevolezza di essere stati attori e testimoni di un momento unico e straordinario della nostra vita raccontando la
bellezza di questo sport. Cosa sia stato e cosa ha rappresentato per me questo periodo cercherò di raccontarlo in queste righe
che seguono. Ma prima di tutto, insieme ai tanti messaggi che ci sono arrivati e che riportiamo in questa pubblicazione, anch’io
voglio fare gli auguri alla Retina. Non fosse altro perché questo premio è nato nel 2000 da una idea ed iniziativa, mia personale, e dell’amico Giampiero Caneschi al quale debbo gratitudine e amicizia sincera per la piena condivisione di questa splendida
avventura che ci ha portato sino al punto attuale, con il successo ed il prestigio riconosciuto da chi fa parte del mondo di questo
sport. Una storia ed una avventura di amicizia che è iniziata all’interno di un luogo di lavoro, una banca, allora il Credito Italiano
di Roma poi UniCredit e di un Cral aziendale, la sezione basket che ha rappresentato soprattutto nei primi anni il luogo dove ha
preso forma questa storia. Abbiamo pensato che il miglior modo per vivere era seguire i propri sogni e la passione, la passione
per la palla a spicchi. La Retina è stata ed è il realizzarsi di questo sogno. Gli anniversari aiutano poi ad accorgersi di un percorso vissuto, degli incontri fatti con tanti personaggi importanti, di un cammino che si è rivelato di anno in anno sempre più
sorprendente e straordinario.

Uno sguardo all’origine del premio

ANNI
DI RETINA
D’ORO

L’intuizione e l’istituzione di questo premio sono nate dalla percezione di come lo sport e il basket guardino con una grande
attenzione rivolta innanzitutto alla persona, ai giovani spronati a coltivare il loro sogno, ad osare con coraggio, con il lavoro,
perché il talento da solo non basta. Di anno in anno il premio è cresciuto con tanti grandi personaggi dello sport di vertice ma
anche di base, di chi lavora quotidianamente nel tessuto sociale del paese, nelle periferie, ed esalta i valori ispiratori del premio.
Le storie, le gesta, l’esempio fornito da uomini e donne di sport, uomini e donne di basket capaci di incidere nella storia grazie a
classe, disciplina, abilità, valori etici e morali fuori dal comune, diventando punto di riferimento per altri giovani che si accostano alla pratica sportiva. E poi lo sport laboratorio di impegno sociale, una comunità educante, il richiamo ai valori più autentici,
grande veicolo di costruzione di un collettivo condiviso, nei processi formativi e nella realizzazione di modelli positivi che fanno
crescere tutta la società. Un premio che mancava, un premio speciale a protagonisti speciali di questo sport e non solo. Valori
riconosciuti dalle istituzioni pubbliche e sportive che in questi anni ci hanno concesso il loro Patrocinio e ci hanno sostenuto.
Era l’inizio del secondo millennio quando è iniziata questa manifestazione, partiti da una Banca e una città : Roma abbiamo raggiunto l’Italia, l’Europa e il mondo guardando prima alle eccellenze e alle categorie tecniche ( giocatori – allenatore – squadra )
del basket romano e laziale, poi con il tempo sono nati i premi speciali, gli “oscar” alla carriera delle altre componenti del movimento cestistico, la sezione comunicazione e media, quella internazionale, le dinastie del basket, il Premio unico del Decennale
a Mario Draghi e la Retina d’oro Prestige a Barack Obama.
Un premio diventato nel corso degli anni un riconosciuto marchio di qualità ed eccellenza del basket italiano e non solo. Ricordiamo alcune tappe del premio: oltre a Roma la nostra sede, Milano, Toronto, Mosca, Madrid, Barcellona, Istanbul solo per
citarne alcune. Un viaggio e una storia che ha superato limiti di spazio e di tempo, catturati e attratti da sempre da una palla
che rimbalza e dai campi di basket, abbiamo mobilitato le nostre energie per raggiungere lo scopo di un premio unico, con una
sua precisa identità, oserei dire una sua precisa personalità, tra i tanti che ci sono nel mondo dello sport.
“…Le difficoltà non stanno nell’iniziare un’impresa, ma nel continuarla. La longevità è già un valore in sé, per un premio che
non ha mai goduto di grandi patrocini e sostegni economici, ma ha vissuto e vive della passione di un gruppo di amici, con spirito
disinteressato che si muove dal puro amore per il gioco e per la pallacanestro. Questa anima rende la Retina d’Oro qualcosa di
unico nel suo genere nel panorama dei premi dati nel basket… (coach Sergio Scariolo)
E così anno dopo anno sono entrati a far parte dell’Albo d’Oro del Premio ( www.laretinadoro.com/albo-doro/ ) un lungo elenco
di grandi personaggi del basket e dello sport, campioni dello sport e campioni nella vita; ma anche esponenti di fondazioni, associazioni, istituzioni come l’ Ufficio Sport della CEI, la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, il Dicastero dei Laici Ufficio
Chiesa e sport che hanno ricevuto il premio per il prezioso contributo dato al mondo dello sport, tangibili segni della presenza
e del lavoro della Chiesa.

Poter essere utili al prossimo
Un premio che in questi anni, come parte integrante della nostra “mission” è diventato anche un progetto sociale, generando
attenzione su temi culturali, promuovendo i valori dello sport come strumento di integrazione e inclusione con il sostegno a
diverse iniziative e progetti di utilità sociale come le straordinarie esperienze del basket in carrozzina, o il progetto “Il Filo dal
Canestro” – Basket, Autismo e Disabilità - con l’obiettivo di poter offrire alle persone con autismo la possibilità di vivere, nel
gruppo dei coetanei, un’esperienza di sport attraverso il basket.
Lo sport e il basket veicolo d’inclusione sociale e di abbattimento di tutte le barriere. Diversamente abili e diversamente straordinari, con la crescita del movimento paralimpico è finalmente cresciuta anche la percezione da parte dell’opinione pubblica che
non si stia più parlando dello sport dei disabili bensì di atleti e persone straordinarie.
Un premio che altresì nel corso degli anni ha voluto sostenere anche importanti opere di carità come la Fondazione Banco Alimentare Onlus e iniziative come la Giornata nazionale della colletta alimentare che si tiene ogni anno nel mese di novembre.

Alcuni dei nomi dei premiati
Nel lungo elenco dei premiati tanti, tantissimi uomini e donne di basket ma anche campionissimi di altri sport come Gianni Rivera,
Manu Di Centa, Niccolò Campriani o personaggi del mondo politico e sportivo con incarichi istituzionali come Walter Veltroni e
Giovanna Melandri. Un ricordo particolare va a chi tra i premiati, nel corso di questi anni, ci ha improvvisamente lasciato: Maurizio Martolini, Michele Cagnazzo, Marcello Lucchetta, Tonino Costanzo, Patrick Baumann, Franco Lauro, Luciano Capicchioni, e da
ultimo Eliseo Timò, uomini che avevano la pallacanestro nel cuore e nel loro DNA.

I valori del premio. Le parole e l’incontro con Papa Francesco.
Lo sport è un fattore di sviluppo sociale e civile. Ha un ruolo formativo ed educativo senza pari. Abbiamo pensato alla Retina d’ Oro anche
come testimonianza educativa nella pratica sportiva. Il 2 gennaio 2021 la Gazzetta ha pubblicato una lunga intervista a Papa Francesco sullo
sport. Ci riconosciamo in tanti passaggi delle sue risposte ed affermazioni. Un Papa che parla e racconta di sé, dove i valori sono declinati
e raccontati nei fatti, nelle esperienze. Molto significative le 7 parole chiave intorno alle quali ruota la prima parte dell’intervista: lealtà,
impegno, sacrificio, inclusione, spirito di gruppo, ascesi e riscatto che sintetizzano il suo pensiero sull’importanza, la bellezza e il valore
dello sport. Lo sport si presenta come un modello di educazione e formazione dell’uomo. E’ utile, è scuola di vita per fare esperienza del
reale, favorisce lo sviluppo delle competenze di vita. E’ il metodo per raggiungere un obiettivo, è il motore dell’impegno, lo sport ti fa
essere di più. L’errore e la prestazione, il risultato non ti definiscono per sempre, si riparte sempre. I valori che animano il nostro premio
sono in grande sintonia con il Magistero della Chiesa. Il Manifesto dello sport educativo di circa 10 anni fa, il documento “Dare il meglio di
se” del Dicastero dei Laici sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona umana, le parole di papa Francesco sul valore dello sport
ben evidenziano il valore assoluto dello sport come strumento educativo, di incontro, formazione, missione.
Per questo abbiamo guardato e sostenuto esperienze fortemente orientate in questa direzione premiando chi con l’attività e l’impegno ha
indicato e messo in risalto la valenza e la proposta educativa della pratica sportiva. Da qui è nato l’incontro con realtà come la Cdo sport
un luogo di giudizio ed una compagnia di amici che si aiuta e si confronta sulla concezione di uomo e di sport, o come la Fondazione Pontificia Scholas Occurentes, una organizzazione internazionale, un programma educativo mondiale per i giovani di tutto il mondo promosso da
Papa Francesco, che lavora con i giovani e gli studenti delle scuole pubbliche e private, di tutte le religioni, al fine di educarli nell’impegno
per il bene comune, attraverso lo sport, l’arte e la tecnologia. In un cammino di incontro per lo sviluppo integrale della persona e della sua
comunità. E la Retina d’Oro condivide l’invito del Papa a lavorare per realizzare programmi e iniziative di contrasto al disagio giovanile, per
favorire tra i giovani la diffusione di una vera cultura sportiva. E a proposito di Papa Francesco il 20 maggio 2021 abbiamo avuto l’inaspettato dono di un breve incontro con il Santo Padre a cui ho consegnato una copia personalizzata della nostra Retina. Papa Francesco, un vero
amico dello sport, che oltre al calcio ama anche il basket… l’unico sport che tende verso il cielo ! Una grande emozione, Papa Francesco
ci guida e ci richiama a vivere lo sport dentro un orizzonte più grande e vero, rispettoso di cosa sia l’uomo ed il suo desiderio di felicità più
profondo.
Come Retina d’Oro volevamo consegnare idealmente al Papa questo riconoscimento grati per la Sua alta missione e testimonianza ed invece
siamo riusciti a farlo personalmente. Alcuni giorni dopo il nostro incontro anche la Federazione Italiana Pallacanestro in occasione dei 100
anni di vita, con una delegazione, è stata ricevuta dal Santo Padre.
Nel suo saluto il Papa ha esortato i giovani a non abbassare lo sguardo. Lo sport aiuta a essere uniti e ad avere un obiettivo, una medicina
per l’individualismo delle nostre società... “Attraverso l’impegno sportivo - ha detto - ricordate il valore della fraternità, che è anche al cuore
del Vangelo”. Un invito poi a fare squadra, con disciplina che il Papa ha definito “una scuola di formazione e di educazione, specialmente
per i ragazzi e per i giovani. Li aiuta a capire quanto è importante imparare a mettere ordine nella propria vita.C’è sempre un tiro a disposizione, non bisogna arrendersi mai, la vita è un cammino fatto di sconfitte e di vittorie, l’importante è non perdere la voglia di ‘giocarsi la
partita’. E capire che quando nella vita ‘non hai fatto canestro’, non hai perso per sempre. Puoi sempre scendere in campo di nuovo, puoi
ancora fare squadra con gli altri e tentare un altro tiro”. Parole vere, vive che parlano ad ognuno di noi.E in ottobre, ancora noi, abbiamo
avuto l’incontro e il conferimento del premio al Dicastero per i Laici, La Famiglia e Vita del Vaticano, un organismo che interagisce con le
istituzioni internazionali che si occupano di sport, presenti il Segretario P. Alexandre Awi Mello e il responsabile dell’Ufficio Chiesa e sport
Dott. Santiago Pérez de Camino che ci hanno ringraziato “…per il lavoro che svolgete tramite la Retina d’Oro per rafforzare i valori etici e
umani dello sport con iniziative volte a promuovere la valenza educativa della pratica sportiva .”

I camp estivi dell’Associazione PER e di NBC Camps Italia
In questi anni accanto al premio, siamo stati presenti ed abbiamo collaborato alla realizzazione di due importanti esperienze
di camp estivi di basket. Prima a Pescasseroli con l’associazione PER e dal 2015 a Castel di Sangro nella tappa italiana del NBC
Camp, la più grande e diffusa organizzazione di camp di pallacanestro nel mondo. Da oltre 40 anni più di 250 mila atleti hanno
frequentato un NBC Camp, che si avvale di straordinari staff tecnici made in Usa - Europa con atleti provenienti da diversi paesi
di ogni continente.

La Retina in viaggio per il mondo.
Nel 2007 abbiamo pensato di istituire una sezione International per premiare la scuola italiana nel mondo i giocatori, gli allenatori, i dirigenti che hanno saputo rappresentare l’eccellenza del basket italiano all’estero seppur ormai possiamo considerare lo
sport una sorta di casa globale ….
Sono così iniziati alcuni dei nostri viaggi a Toronto, in Spagna a Madrid, Malaga e Barcellona, a Mosca, a Istanbul, Ginevra laddove
abbiamo consegnato direttamente le nostre Retine d’Oro a personaggi del calibro di Maurizio Gherardini, Sergio Scariolo, Ettore
Messina, Danilo Gallinari, Marco Belinelli, Boscia Tanjevic, Patrick Baumann.
Abbiamo incontrato mondi diversi ma tutti segnati dal comune denominatore dell’amore verso questo sport che ti cambia la vita.
E il viaggio continua…

Draghi premier e il basket
Dopo che a febbraio 2021 l’ex Governatore di Bankitalia e poi della BCE è stato chiamato alla pesante responsabilità di guidare il nostro
Paese ad uscire dalla crisi pandemica, i mezzi di informazione nel ricostruire il profilo dello statista sono andati a cercare anche tra le sue
passioni sportive. Così, la sera stessa dell’annuncio del conferimento dell’incarico da parte del Presidente della Repubblica, il sito della
Gazzetta dello Sport ha messo in evidenza il suo interesse per il basket di ex giocatore e ha riportato la notizia che nel 2009 aveva ricevuto
la Retina d’Oro per questa sua passione, poco conosciuta, verso la pallacanestro. I giorni seguenti siamo stati interpellati da diverse testate
per avere maggiori dettagli e curiosità giornalistiche, oltre a qualche aneddoto.
Posso dire che della premiazione di Draghi, premio unico del decennale, nel dicembre 2009 a Palazzo Koch, abbiamo un bellissimo ricordo. La riconoscenza dell’allora Governatore, la nostalgia e l’entusiasmo con cui aveva praticato questo bellissimo sport e le parole che ci
consegnò allora, sono attualissime e profetiche, visto il compito che sta svolgendo alla guida del Paese. In quell’occasione ci disse: “Saper
fare squadra è la prima virtù, si deve aver volontà di vincere e non si deve temere di gettare il cuore, quando occorre, aldilà dell’ostacolo”.
Insegnamenti da coltivare, nello sport come nella vita civile.

La Retina d’Oro Prestige ad Obama
Correva l’anno 2012 e il presidente Usa era a metà dei suoi due mandati. Era noto a tutti che il basket fosse il suo sport preferito. Noi, in
cerca di missioni impossibili abbiamo pensato di premiarlo ed arrivare anche a lui. Sono iniziati così i contatti con l’Ambasciata Usa a Roma
e, magia del basket e di un modus operandi tipico degli americani e della loro cultura, al netto di inevitabili e scrupolosissime misure di
sicurezza, dato il contesto di luogo e di obiettivi sensibili per persone e cose, siamo stati prima contattati e poi ricevuti nel giro di una
settimana dall’Addetto culturale dell’Ambascia. Così il 15 marzo del 2012, a Roma, abbiamo consegnato una speciale Retina Prestige per
il Presidente Obama, che gli è stata fatta recapitare direttamente alla Casa Bianca e pochi giorni dopo abbiamo ricevuto dall’Ambasciatore
Usa in Italia dell’epoca David H. Thorne i ringraziamenti personali del presidente Obama.
Fu una grande emozione che segnò in quella occasione il punto più alto sino ad allora raggiunto dal premio: un personaggio Obama che ama
e conosce il basket come pochi, che non ha mai smesso di amare, come noi, questo sport al punto di aver messo un campo di basket alla
Casa Bianca. In Una Nazione, gli USA, dove c’è l’NBA, dove il basket rispecchia l’anima delle città, di chi le abita e le vive.
Ancora pochi mesi fa Obama in una intervista concessa al programma televisivo “ Che tempo che fa” legava e riportava al basket ricordi
meravigliosi e raccontava come questo sport avesse rappresentato una sorta di collegamento delle fasi della sua vita.

Baumann e la visita alla sede della FIBA a Ginevra
C’è un altro episodio, un altro momento del percorso che ha fatto il nostro premio che reputo molto significativo per la nostra storia. E’quando nel settembre del 2018 la Retina d’Oro è arrivata a Ginevra nella sede della FIBA, la Federazione Internazionale del basket per l’incontro
e la premiazione ai massimi dirigenti, in particolare al compianto segretario generale di allora P. Baumann. Dal lato sportivo essere stati
accolti e ospitati nella casa mondiale del basket è stato per noi motivo di orgoglio e grande soddisfazione, cosi come il riconoscimento
del valore del nostro premio, consapevoli di aver costruito un pezzetto di storia del movimento e aver realizzato qualcosa di unico nel suo
genere.

Cara Retina d’Oro
Tra i diversi riconoscimenti e premi della pallacanestro italiana la “Retina d’Oro” ormai da 20 anni occupa come abbiamo visto uno spazio
particolare, in questo lungo periodo ha trovato alcuni compagni di viaggio come la Fip, il Coni, la CEI, Istituzioni pubbliche come il Comune
e la Provincia di Roma, Regione Lazio, associazioni sportive e altri soggetti privati, Aziende che hanno condiviso ed accettato di rilanciare
l’idea e la sfida sociale ed educativa dello sport.
In particolare il Credito Italiano e poi UniCredit, il luogo di lavoro dove è nata questa iniziativa, che ha ospitato gran parte delle sue prime
Edizioni prima di diventare itinerante e che ci ha accompagnato per due decenni. Una presenza amica e non formale da parte di alcuni suoi
dirigenti che ci hanno seguito con simpatia ed interesse. E un giornale on line “Uninews” che ha raccontato il premio ed ha intervistato molti
dei nostri vincitori tra cui anche due ex amministratori delegati.

Basket e finanza
Nel corso della mia lunga esperienza professionale nel mondo delle banche e della finanza, ho avuto modo di partecipare a diversi eventi
istituzionali, congressi, seminari di studio e formativi anche in qualità di relatore.
Ho un gradito ricordo di due eventi nazionali a Verona di “Consultique”, la più importante società italiana di consulenza finanziaria indipendente al servizio della clientela privata e istituzionale, dove nel 2017 e 2018 coach Dalmonte e la pluricampionessa Raffaella Masciadri
hanno intrattenuto i presenti e gli ospiti su come lo sport e il basket, una squadra o un team aziendale, inteso come somma di singoli atleti
o di professionisti, agiscono ed interagiscono davanti ad un obiettivo reale da raggiungere.
Lo sport è davvero una palestra di vita in ogni campo, ancor più nel lavoro di ambienti complessi ed altamente competitivi come la finanza
con le difficoltà e le turbolenze dei mercati. Come si raggiungono gli obiettivi e si diventa vincenti nello sport e nel lavoro? Con i sacrifici,
gli allenamenti, con la preparazione vissuta con la stessa intensità di una partita. E ancora quanto contano i valori, l’etica, trasmettere fiducia, avere le giuste competenze tecniche, quanto conta la qualità del lavoro e della formazione? Lo sport, e quello di squadra, aiutano a
superare le difficoltà, a mettere il cuore oltre l’ostacolo, a mettere l’intelligenza in campo.
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Caro Basket
Mostra fotografica di

Pino Rampolla

La mostra fotografica “Caro Basket” è un regalo che ci siamo fatti chiedendo a Pino Rampolla, un artista e un maestro della fotografia, di poter attingere dal suo immenso archivio 20 scatti (uno per ogni anno di vita del premio) che potessero raccontare la
forza evocativa e le immagini più vere di questo sport. E le emozioni non mancano guardando i grandi pannelli che testimoniano
con il linguaggio moderno e laico della fotografia l’amore per questo sport.

Gli auguri dei premiati e degli amici del basket
In continuità con la pubblicazione del Decennale questa pubblicazione raccoglie il pensiero e il contributo di tanti dei vincitori, di grandi
campioni e personalità del basket e dello sport, e delle istituzioni che ci hanno accompagnato in questa avventura. E’ il nostro personale
omaggio a questo magnifico sport. Il libro è arricchito con alcune delle più belle foto degli ultimo 20 anni e siamo orgogliosi dei tanti
personaggi che siamo riusciti ad incontrare, alcuni di loro sensibilmente emozionati e felici di questo riconoscimento, testimoni veri di una
passione che non ha confini. La stessa passione di chi lavora quotidianamente nello sport di confine, di periferia con adulti, giovani, anziani,
bambini, immigrati con chi vive uno stato di disabilità fisica e psichica, con chi rischia e vive situazioni di emarginazione. Realtà che vivono
e raccontano più di tante parole con il loro impegno e modo di vivere, avendo la consapevolezza che attraverso lo sport, il linguaggio più
antico e universale, si possano aiutare e contrastare le forme di esclusione sociale.
Ringrazio davvero di cuore i tanti amici e personalità che anche in questa occasione non ci hanno fatto mancare le loro parole di apprezzamento e di amicizia, sono riportate nelle pagine che seguono con gli auguri per i 20 anni, insieme ai loro ricordi e le emozioni, parole che
ci hanno fatto davvero molto piacere. Tutto questo è per noi un altro bel regalo, non solo per noi ma per tutti coloro che amano il basket!

Una estate italiana
L’ estate italiana 2021 è stata qualcosa di unico perché ricca di vittorie sportive straordinarie in tante discipline.
Ancor più in un periodo ancora segnato dal Covid che aveva fatto rimandare i due grandi eventi sportivi del 2020: si sono svolti gli Europei
di calcio che hanno visto trionfare la nostra nazionale di calcio dopo 53 anni e le Olimpiadi di Tokyo dove la nostra spedizione azzurra ha
raccolto grandi risultati, record di medaglie e non solo.
Anche le Paralimpiadi di fine agosto, gare che vedevano protagonisti atleti con disabilità, sono state da record. Ci hanno fatto conoscere
storie di uomini e donne che hanno superato barriere che sembravano insormontabili. Dietro ogni vittoria, ci sono storie di resistenza e di
coraggio, storie di come la passione, il cuore e la mente uniti alla volontà di farcela, ci permettono di superare i limiti e lo sport è strumento
di inclusione sociale. Qualcuno li definisce eroi, ma i campioni non gradiscono. Si accendono le luci su un mondo che conosciamo ancora
troppo poco, e ci ricordano che esistono persone che fanno più fatica, vogliono essere considerati come tutti gli altri. E ci insegnano cuore
e coraggio, trasmettondoci un grande amore per la vita.
La nostra Nazionale di basket infine, dopo 17 anni è tornata finalmente ai giochi olimpici, fermandosi ai quarti di finale contro la Francia e
chiudendo ad un onorevole quinto posto…

Conclusioni
Quello che stiamo vivendo è un momento delicato e difficile per tutti, inutile negarlo. Nonostante una sensibile ripresa della vita economica
e sociale grazie alla campagna vaccinale e alle misure restrittive che hanno permesso il contenimento del virus, non siamo fuori dal tunnel
e nella normalità. Si è ancora in una fase di emergenza. Difficile per tanti ragazzi, che sono stati costretti a rimanere lontani dalla pallacanestro e da uno sport che dà molto alle loro vite dal punto di vista umano, difficile per chi ne ha fatto un mestiere oltre la passione. Il basket
e lo sport non sono finiti e non finiranno mai. Questa situazione esige un cambio di prospettiva, dovremmo imparare a vedere lo sport sotto
una luce diversa, e utilizzare ogni singola occasione per migliorare ed intraprendere un percorso di crescita come atleti, allenatori, dirigenti,
come persone perché lo sport migliora le nostre vite.
Nel momento di pubblicare questo libro a fine febbraio 2022, per la seconda volta, in un biennio, ci troviamo ad affrontare un altro evento
drammatico e imprevisto, quasi impensabile. Dopo il Covid, ora un conflitto armato, una guerra in Europa che avrà esiti devastanti in tanti
ambiti. Capire le conseguenze, anche sullo sport, della guerra in Ucraina non sarà facile. Ci sono molti modi di scrivere la storia, quello a
cui stiamo assistendo è un percorso dove risulta difficile capire se c’è un senso, un limite a tutta questa distruzione.
E’ un momento drammatico e doloroso per la nostra Europa e tutto il mondo, le armi portano la guerra anche nei campi di gioco mettendo
al bando atleti e squadre russe e bielorusse.
Lo sport ha scelto la linea della fermezza nella speranza che un segnale forte possa contribuire a fermare la guerra. Lo sport non può che
chiedere a gran voce la pace, lo stop alla guerra.
“STOP WAR basketball unite people” abbiamo scritto nel nostro sito della Retina d’Oro accanto ad una foto scattata a Przemysl, città polacca
di confine. C’è un bambino che gioca a basket con un peluche in una palestra scolastica diventata per lui, e per altri ucraini, la nuova “casa”.
La voglia di giocare, e di essere bambini, nonostante tutto.
Voglio chiudere con un messaggio di speranza. Terminata questa difficile fase, saremo pronti a ripartire, dopo questi tragici momenti, anche
con questo meraviglioso sport, con la consapevolezza della nostra storia, con l’intero movimento della pallacanestro italiana, con tutto lo
sport, procedendo con più fiducia verso il futuro.
E buon compleanno Retina, buon anniversario…

Mauro Rufini -

Presidente della “Retina d’Oro “

Mauro Rufini, romano 65 anni, una vita lavorativa trascorsa per più di quattro decenni nel settore della finanza con importanti incarichi
sindacali e professionali, ma anche un passato, di ex giocatore e allenatore di pallacanestro. E un amore sconfinato per il basket che lo ha
spinto a ideare nel 2000 insieme a Giampiero Caneschi il premio ‘Retina d’Oro’ diventato nel corso degli anni un riconosciuto marchio di
qualità ed eccellenza del basket italiano e internazionale.
www.maurorufini.it

20 anni di Retina d’Oro - Banca e parquet
Quando si dice che il tempo vola, vuol dire affermare e metabolizzare una grande verità.
Sembra ieri quando con Mauro Rufini abbiamo impegnato (tanto) del nostro tempo gettando luce sui 10 anni di Basket vissuti fianco a fianco,
editando il libro del Decennale. Oggi siamo al Ventennale, quattro lustri di vita, duecentoquaranta mesi di storie della Palla a Spicchi. Venti
anni che ci hanno fatto incontrare, apprezzare, premiare, amare grandi uomini e donne della Pallacanestro, persone eccellenti, generose,
felici. Che fantastica stagione di vita ! Dopo tante esperienze, viaggi, incontri oggi tutto sembra un sogno divenuto realtà: ogni ricordo è un
momento felice e sapere di far parte di questo mondo un vero privilegio. Ma lasciatemi riassaporare qualcuno di questi momenti !
Anzitutto desidero ricordare come questa esperienza sia nata nella “pancia” del circolo ricreativo di una grande banca com’era il Credito
Italiano, UniCredit poi. Nel Credit Circolo, così si chiamava nel 2000, c’era un’anima sportiva profonda e sincera, il modo migliore per usare
“bene” il (poco) tempo libero a disposizione dei bancari: iniziative “sportive” di successo !
Ma “mancava” il basket e lo dicemmo con enfasi al Presidente di allora, un amico e uno sportivo, più o meno così: < possibile che i bancari,
nel tempo libero, giocano solo a calcetto? > La risposta era già dentro di noi e nacque così la “sezione Basket”, animata da colleghi che si
ritrovarono a palleggiare e tirare a canestro in una palestra di periferia. Però fu subito percepita come una bella novità, un qualcosa che
aveva un futuro… Così il mercoledì sera, dopo il lavoro, ci vedevamo in palestra, a faticare, a sudare, a giocare al gioco più bello del mondo
! Chi portava il figlio, chi un amico, chi un amica (si, bancari e bancarie sul parquet) e da questa passione comune nacque spontanea l’idea
del Premio !! Un’idea in principio focalizzata sul basket romano e laziale, sentivamo che quello che accadeva dalle nostre parti non avesse
il giusto risalto, ma ben presto l’idea decollò nell’universo/mondo della palla arancione ! Senza dubbio ci aiutò il destino, perché in quegli
anni Angelo Gigli e Andrea Bargnani, due ragazzi romani furono le prime “Retine d’Oro”. Che fosse una scelta azzeccata ce lo confermò il
tempo: non proprio due “qualsiasi” ! Nella nostra anima sportiva trovò terreno fertile il desiderio, di più, l’esigenza di valorizzare tutto ciò
che esaltava questa disciplina diffusa nei cinque continenti, tutto ciò che scaldava i nostri cuori, cioè quella metafora della vita che è il gioco
della Palla nel Cesto, tutto ciò che aveva a che fare con il rispetto, il fair-play, i valori “dell’unico sport che tende al cielo” (Bill Russell).
Potrei raccontare molto del tempo condiviso con l’amico/grande Presidente Mauro ma lui l’ha già fatto meglio di me, però non voglio trascurare la splendida sensazione per cui, sempre grazie alla nostra amata pallacanestro, oltre alla bella conoscenza di tutti i “basket-people”
che hanno valorizzato ed amato il nostro “sogno” mi piace cullare il ricordo dell’instancabile determinazione, vorrei dire lucida follia, che ci
ha permesso di viaggiare in 3 (tre) continenti distribuendo le Retine d’Oro, ma ricevendo anche in cambio, con tanto di interessi, il gusto di
aver visitato straordinari luoghi nel mondo che si chiamano Toronto (e l’NBA !), Istanbul, Mosca, Malaga, Barcellona, Ginevra…e l’Italia in
lungo e largo. E, lasciatemi dire, come non sia proprio facilissimo salire in aereo, in due, con le Retine d’Oro al seguito e tutto il necessario
per gestire un evento così lontano da casa (ed anche con quale fatica spiegarlo in inglese “maccheronico” all’ARRIVAL in aeroporto, che
so, a Toronto, o a Mosca) ! Dino Meneghin, da presidente federale, si chiedeva dieci anni fa, alla festa del nostro Decennale: dove saranno
Rufini e Caneschi fra 10 anni ? Siamo ancora qui con la stessa passione, la stessa determinazione a provare gioia per ogni ricordo con la
certezza, desidero ripeterlo, che far parte di questo mondo è semplicemente un privilegio. Grazie a Voi tutti !

Giampiero Caneschi -D.S. La Retina d’Oro
Giampiero Caneschi, romano 63 anni, nel Gruppo UniCredit per 40 anni, con ruolo di rilievo nel segmento “private banking” sulla
piazza di Roma. Ha calcato il parquet, in gioventù, fino alla categoria juniores, coltivando la passione cestistica per tutta la vita.

I messaggi di auguri

Adamoli Angela
Quando sono venuta a conoscenza di questo premio la “Retina d’Oro” sono rimasta subito affascinata per l’oggetto stesso e soprattutto per il suo profondo e prestigioso significato.
Ho seguito il percorso che ha intrapreso assistendo alla sempre maggiore importanza che ha assunto con il passare del tempo.
I suoi fondatori, che ho la fortuna di aver conosciuto e apprezzato, lo hanno fatto diventare un premio internazionale grazie alla
loro meticolosità, attenzione ed estrema passione per questo meraviglioso sport che è il basket. Il basket è stata tutta la mia
vita, ha dettato tutti i tempi della mia vita e la passione che ho per questo sport è semplicemente immensa.
Ricevere questo premio dunque è stato per me come realizzare un sogno ed è motivo di grande orgoglio essere entrata a far parte
di quel gruppo di persone che lo hanno ricevuto grazie a ciò che hanno dato al mondo del basket. Grazie di aver pensato a me.

Bonora Davide
Ricordo come fosse ieri la premiazione, la consegna e la sensazione di essermi sentito parte di qualcosa di più grande: l’enorme
orgoglio nel leggere quei nomi di chi mi aveva preceduto e di chi, negli anni successivi, avrebbe continuato a scrivere pagine
importanti nel nostro sport e di un premio che da ormai venti anni lo celebra nella maniera più vera.

Bianchini Valerio
L’idea del premio “Retina d’oro” ai meritevoli protagonisti del basket laziale mi è piaciuto da subito. Il Lazio, da sempre, indipendentemente dalle sorti del basket di vertice, è una fucina di giovani giocatori che poi prendono altre vie lontane dalla nostra
regione.
Al di sotto della Serie A c’è un patrimonio inestimabile di talento, passione, capacità di sacrificarsi da parte di allenatori e dirigenti per accudire una delle regioni più produttive di basket del Paese. Lanciare un fascio di luce su questa attività poco propagandata rispetto a Emilia e Lombardia, ha significato rendere finalmente visibili i valori del basket laziale.
Poi, negli anni, il premio, che ha onorato anche me, si è sviluppato ed è andato a beneficiare anche personaggi al di fuori del
concetto iniziale. L’azzeccatissimo trofeo che rappresenta la retina che ogni ragazzo sogna di tagliare dopo una finale vittoriosa,
ha intrigato grossi personaggi, senza tuttavia dimenticare il vero patrimonio del basket laziale costituito appunto dalle realtà di
base senza le quali non sarebbe possibile alcun vertice. E il premio può avere il compito di aiutare a far crescere il basket di
vertice, valorizzando ancora una volta la sua base.

Briscese Max
La Retina d’Oro un premio prestigioso che dà valore non solo alle competenze tecniche o ai risultati dell’allenatore ma soprattutto alle qualità umane e morali proprio quelle da trasmettere ai nostri ragazzi. Un premio che valorizza ancor di più la figura
dell’allenatore, un onore per me averlo ricevuto.

Bruno Giovanni -

Presidente Fondazione Banco Alimentare

Il Banco Alimentare da 30 anni in Italia è impegnato per il recupero delle eccedenze alimentari dall’industria e dalla grande
distribuzione. Tutto quanto viene salvato dallo spreco dalla rete dei 21 banchi regionali coordinati dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, viene distribuito a quasi 7.500 strutture caritative che aiutano circa 1.5 milioni di persone in difficoltà nel nostro
Paese. Da sempre il Banco ricerca e realizza partnership con aziende, istituzioni, enti del terzo settore, sia per promuovere il
recupero del cibo evitando che diventi scarto, rifiuto, sia promuovendo tutte le occasioni, in particolare la Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare, per diffondere una cultura solidale capace di vincere l’indifferenza e quindi vera possibilità di realizzare una convivenza civile autenticamente umana. Grazie di cuore alla Retina d’Oro che ci sostiene da anni e buon compleanno!

Calamai Marco
Quando Rufini mi ha comunicato che sarei stato premiato con la Retina d’Oro per la mia carriera di allenatore e soprattutto per aver
creato e portato avanti per 20 anni un progetto di pallacanestro integrata, in grado di coinvolgere tanti ragazzi in difficoltà, con
qualunque problematica psichica, e tanti ragazzi normodotati, sono stato davvero felice.
Li per li ho pensato che sarei stato contento di ricevere quel premio e che l’avrei aggiunto volentieri ai tanti ricevuti per la mia attività
di basket con i giocatori speciali.
Il giorno in cui mi è stata consegnata la Retina d’Oro, nel contesto particolare del Meeting di Rimini, all’interno del quale tra l’altro
avevo avuto l’onore di essere relatore, e con attorno tante persone amiche e la mia famiglia, l’emozione è salita, essere nell’albo d’oro
di un premio così prestigioso, mi rende orgoglioso, sapendo a quali personaggi famosi il mio nome è vicino. Basti pensare che l’anno
precedente alla mia premiazione la Retina d’Oro era stata assegnata al Presidente USA Obama !

Calvani Marco
Buonamici Armando
Venti anni di Retina d’Oro, venti anni di Eurobasket. Possiamo dire di essere quasi coetanei. Ricordo ancora le prime edizioni, i
nomi dei vincitori ed il loro prestigio. Lo stesso che questo premio ha raggiunto in due decenni di celebrazione del basket, vissuto nella maniera più sana e sincera. Riceverlo è stato per me motivo di grande e profondo orgoglio, per tanti e diversi motivi;
custodisco gelosamente la cornice nel mio ufficio, nella sede della società.

Quasi venti anni fa, quando Mauro Rufini mi parlò di questo Premio, ne fui assolutamente entusiasta dando la mia totale disponibilità; un’idea innovativa ed un premio di assoluta originalità. Ho avuto il piacere di condividere con Mauro e Piero, tante tappe
di questo percorso, analizzando per poco più di dieci anni tanti tra allenatori, giocatori, società a cui rivolgere il Premio.
La Retina d’Oro inizialmente voleva essere un riconoscimento a chi operava nell’area romano-laziale, a quegli allenatori, giocatori e società che si distinguevano nella nostra regione, non solo per risultati ma anche per operare lontano dai riflettori.
Poi il Premio ha iniziato ad andare oltre Roma ed i confini regionali; sono stati istituiti premi “Comunicazione e Media, International, Speciali”. Un’apertura che ha fatto conoscere La Retina d’Oro, non solo in Italia ma anche in Europa ed oltre il Pacifico.
Mauro e Piero sono stati la classica “macchina da guerra” che non si è mai fermata di fronte a quello che poteva sembrare pura
fantasia al solo pensarlo. Immaginare di dare questo premio a persone che potevano sembrare irraggiungibili, è stato tradotto
nella realtà di chi ha perseverato nel voler divulgare questo premio a 360°, anche oltre lo sport. Da questo il premio anche a
Mario Draghi ed all’ex Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Sono passati ormai 20 anni ed anche se con mille difficoltà,
La Retina d’Oro è sopravvissuta grazie e solo all’entusiasmo e lo spirito di sacrificio ed abnegazione di Mauro e Piero, al loro
dedicarsi per tempo e risorse personali. Mauro e Piero hanno fatto sì che La Retina d’Oro diventasse negli anni un “Award” di
assoluto prestigio ed interesse. L’intuizione che hanno avuto, è stata una vera stella lucente nel panorama degli Awards, anche
per l’assoluta originalità del premio, fuori dai classici canoni comuni scontati e ripetitivi che mediamente finiscono in fondo ad
uno scaffale o cassetto. A Mauro e Piero il basket, lo sport e non solo, possono solo essergli grati.

Ciamillo Giulio
Tengo a precisare soprattutto che la Retina d’Oro l’abbiamo meritata e conquistata in due. Insieme ad Elio Castoria che ha contribuito in maniera determinante a dare una svolta all’agenzia fotografica dal 1988 in poi con la sua preparazione con la sua
cultura, con il suo carattere.
Cosa poteva desiderare di più un romano che non era riuscito a giocare se non due sporadiche partite in prima divisione (o forse ancora meno) senza nemmeno essere cartellinato ufficialmente se non arrivare a “conquistare” il più ambito riconoscimento
cestistico nella regione Lazio (che poi è diventato un riconoscimento di respiro europeo) come la Retina d’Oro?.
Avrei fatto “carte false” ed invece il buon Mauro Rufini ha esaudito il nostro sogno.

D’Arcangeli Germano
Probabilmente diventare grandi vuol forse dire rendersi conto che alcune cose non torneranno più e che altre non cambieranno
mai. Ogni giorno ci tocca fare una scelta e per ogni conquista che portiamo a casa c’è una fatica da superare. Secondo me questo rappresenta anche il paradigma della Retina d’oro. Sono stato insignito della prima e onorato di averla ricevuta dagli amici
Rufini e Caneschi che allora prima di altri, forse anche di me, hanno intravisto dei meriti in quello che stavo, insieme a tanti altri,
facendo. Sarà vero che a volte i sogni diventano realtà? Secondo me, una realtà come oramai “la Retina d’oro” è diventata dalle
Alpi alle Piramidi, può assomigliare parecchio ad un sogno. Siamo viziati oramai ed ogni anno ne aspettiamo un nuovo interprete
di questo amore infinito con il basket, che la Retina rappresenta.
Auguro ora a tutte le “Retine future” e agli organizzatori i sentimenti di novità, imprevedibilità, spontaneità che hanno pervaso
me allora. Ad Maiora

Datome Luigi
Cipolla Alessandra
Il mio incontro con la Retina è stato il classico incontro casuale che, con il tempo, si è rivelato coinvolgente.
Tanti personaggi legati al mondo del basket, ma non solo, intervistati per UniNews, in quegli anni magazine online di UniCredit.
Ma soprattutto tante storie di sport, quello con la S maiuscola, e di impegno nel sociale. Passione, determinazione, coraggio e
attività sportiva come diritto di ogni persona sono alcuni dei temi ricorrenti a tutti i premiati.
Tante eccellenze sportive, tante tappe di un viaggio attraverso esperienze agonistiche e di vita. Insomma, non è stata una semplice introduzione nell’universo della palla a spicchi, non solo un incontro con atleti eccellenti e di indiscussa fama, ma la scoperta
di un mondo ricco di valori e umanità.

Raccontarvi cosa rappresenta per me la Retina d’Oro, credetemi, è molto difficile. Mi affiorano nella mente ricordi, emozioni,
flashback, tutte immagini che porto ben impresse nella mente. E nel cuore. Il riconoscimento, per cui ringrazio ancora oggi Mauro, Giampiero e tutta Unicredit, arrivò nella stagione 2013, al termine di una cavalcata esaltante e al tempo stesso emozionante
con la mia Virtus Roma. Quella che fece innamorare tutti, quella che ogni tifoso del basket romano ha amato con grande affetto.
Partimmo a fari spenti nell’estate del 2012, fra lo scetticismo generale e zero aspettative; avete presente quando non ci si aspetta niente? Ecco, proprio così. In pochi mesi il percepito nei confronti di quella squadra cambiò radicalmente: finimmo portati in
trionfo con uno scudetto sfiorato e una piazza tutta dalla parte nostra, che aveva improvvisamente risvegliato un amore sopito.
Cosa è accaduto nel frattempo? Che un gruppo stupendo, guidato da un coach prezioso come Marco Calvani e con uno staff giovane alle spalle, ha costruito un piccolo miracolo sportivo. Poi si sa, “non sempre i miracoli riescono…col buco”, parafrasando
un antico proverbio. Purtroppo non riuscimmo a centrare la vittoria finale, ma lasciammo qualcosa scolpito nel cuore della nostra
gente. Questa, forse, è stata la vittoria più grande, rinvigorire l’entusiasmo per la pallacanestro nella mia amata Roma. Una delle
soddisfazioni che porto dentro con maggiore orgoglio.Ecco, proprio quell’anno arrivò sul finire della stagione la Retina d’Oro. Fui
sorpreso, grato e la ritirai con grande entusiasmo. È un premio che in vent’anni ha raggiunto personaggi del calibro di Obama,
Baumann, Petrucci, Veltroni, Gherardini o allenatori di primo livello come Ettore Messina, Carlo Recalcati, Simone Pianigiani o
Sergio Scariolo. Essere accostato a loro mi inorgoglisce e mi rende felice. Grazie ancora Mauro, grazie ancora Giampiero e auguro
alla Retina altri 20 anni di grandi successi.

Flamminii Maurizio
Del Verme Mario –

Coordinatore Sport Italia Fondazione Scholas Occurentes

Lo sport aiuta a mettersi in gioco sul serio. Questo premio ci dà la forza nel portare a tutti i giovani del mondo il messaggio di
Papa Francesco “ Lo sport è un ponte per la Pace”.
Auguri Retina d’Oro e grazie per la vostra sincera partecipazione.

La Retina d’oro si è fatta, e da tempo, maggiorenne. Ha seminato, e come quando pianti un albero, pianti una cosa che cresce e che
non sarà mai più com’era. Ma soprattutto pianti una cosa che cresce dal fondo. Tutto comincia dalle radici, ci ricorda in un libro Paola
Mastrocola. La vera crescita è verso il basso, ma nessuno lo pensa mai. Pensiamo che si cresca solo verso l’alto. Invece bisognerebbe
scavare sotto alla base e vedere lì - nel movimento sportivo - quanto di buono ha fatto la Retina d’oro in questi vent’anni. Tra l’altro, ha
avuto la sfrontatezza di contraddire anche Pirandello che valutava: “Se cerchi l’oro, devi rassegnarti a tirare su anche la terra”. Invece
il grande setaccio di Rufini ha tirato su solo Oro di massima purezza dunque a 24 carati, e niente terra o disonore, solo riconosciuta
reputazione e prestigio. Destinare, donare, conferire un premio, sembra semplice e scontato, ma nel Lazio un premio non è mai stato
consegnato, prima della Retina di Rufini e Caneschi. Questa sì che è vera efficacia! E come dice Lao Tzu, c’è efficacia quando un’azione
piccola produce grandi effetti. Cos’altro aggiungere? Giuseppe Maria De Lillo, un giovane amico del basket scomparso recentemente,
affermava: “Ci portiamo dietro solo quanto fatto per gli altri … E soprattutto, sta bene, ed è felice solo chi ama”. Io credo che questa
sia la condizione degli amici Rufini e Caneschi, quando con felice intuizione hanno associato la loro passione per l’eccellenza sportiva
all’idea di questo ambito premio. Tra tanti sport, si è voluto gratificare il basket e non deve essere stato un caso. D’altronde siamo in
tanti a pensarla come Sasha Doncic: “Nel calcio usi le gambe. Se usi gambe e mani è pallamano. Ma se usi gambe, mani e cervello,
quello è il basket”- E non se ne vogliano gli altri sport.
Mille anni alla Retina d’oro!

Di Centa Manuela
Questo premio, che ricevetti con immensa gioia (pur se prima non lo conoscevo…), non appena ne compresi il “senso”, così
come la peculiarità del basket, sport di squadra, capii che mi piaceva molto riceverlo e anche, posso aggiungere, che mi incuriosiva parecchio: mi chiesi infatti cosa fosse e cosa rappresentasse questa “Retina” ? Così, presto, mi accorsi che rappresentava
moltissimo: dentro questo canestro infatti passano tutti quei valori che partono dallo sport, che partono appunto da una squadra,
ma che arrivano dappertutto. Mi è piaciuto molto questo senso “espanso” del riconoscere “personalità”, al di là del basket, perché tutti gli sport, prescindendo dalla parte tecnica, sono uguali nei valori che li accomunano: valori universali !
Io ho sempre vissuto lo sport, il mio, come un qualcosa che tecnicamente dovevo imparare ma poi, alla fine, si è rivelata una
crescita di vita su valori che appunto universalmente ogni disciplina insegna. Spesso si sbaglia, anche nel basket (… questa bellissima palla non va sempre dentro…) e però la Retina d’Oro va proprio a sottolineare quali siano i valori di squadra, ma non solo
quella in campo, una squadra può essere anche una famiglia, una società, possono essere relazioni di amicizia, tante espressioni
diverse, insomma, e anche questo mi è piaciuto moltissimo. Ricordo bene, poi, una sensazione particolare: il rammarico di non
aver mai avuto il piacere, ai tempi della scuola, di prendere in mano un pallone da pallacanestro e poterlo mettere lassù in cima,
proprio dentro il canestro ! Ma poi ho cercato nella mia vita, in tutte le mie attività, di andare a canestro in altro modo, anche
dopo la carriera agonistica: l’impegno nel mio ruolo di membro CIO, l’impegno da parlamentare…forse sono riuscita anch’io a
fare qualche centro ! Questo è il pensiero che mi piace lasciarVi e voglio aggiungere una sensazione…: chi lo sa se, un premio
così speciale e ampio, in un altro momento, tra un po’ di tempo, potrebbe premiare qualche altra personalità di rilievo, è un’idea
che ho e che Vi trasmetto !
Un grande abbraccio. Manuela

Formisano Donatella
Sono stata davvero onorata di ricevere questo prestigioso riconoscimento conferito alla mia persona ma in realtà alla nostra Virtus Cassino . Il nostro è stato, in questi sette anni di storia, un lavoro di equipe ricco di soddisfazioni e senza dubbio straordinario
portandoci dall’anno della fondazione (25 luglio 2011), in soli 7 anni alla promozione in Serie A2 (10 giugno 2018) . Confermo
che è stata una soddisfazione incredibile poter vedere inserito il nome della Società che presiedo nel prestigiosissimo albo d’oro
della Retina d’Oro. Un grazie di cuore per questo premio agli organizzatori.

Gallinari Danilo
Mi ricordo come fosse oggi quando mio papà mi chiamò per dirmi che aveva ricevuto una telefonata da Mauro Rufini nella quale
gli comunicava la volontà di premiarmi con la Retina d’Oro International, rimasi sorpreso perché di solito si ricevono premi per
avvenimenti legati alle partite (miglior giocatore, miglior realizzatore ecc. ecc.) questo era invece un premio legato alla mia
persona ed alla mia carriera ancora in evoluzione.
Essere premiato al Coni con tutte quelle personalità presenti è stata poi un ulteriore emozione. Scorrendo adesso l’elenco di
coloro che sono stati premiati durante tutti questi anni mi riempie ancora più di orgoglio e la Retina d’Oro occupa tutt’ora un
posto particolare nella mia sala trofei.

Gherardini Maurizio
Sono molto legato a questo premio: la Retina d’Oro arrivò al mio primo anno in NBA e il riceverla mi aiutò a fare una sorta di
“time out” e a riconsiderare tutta la mia vita nel basket fino a quel giorno. Trovarmi fra tante icone del nostro movimento, coloro
che in fondo ne hanno fatto la storia, da una parte mi sorprese, perché non pensavo di meritarmelo, dall’altra mi fece capire che
forse qualcosa avevo comunque combinato. Resta il fatto che oggi come ieri la Retina d’Oro conserva un posto speciale fra i tanti
ricordi di questa vita da baskettaro: in fondo è stato il mio primo vero “time out”.
Un cordiale saluto e un in bocca al lupo per la Retina d’Oro.

Gilardi Enrico
Ricevere la Retina d’Oro nel 2014 è stato ovviamente gratificante ma, emozionante e di grande significato per me, è stato il fatto
di aver condiviso la cerimonia di consegna del premio con un personaggio unico come Tonino Costanzo. Ho avuto la fortuna ed il
privilegio di fare un piccolo pezzo di strada insieme, attraverso quella che è stata una fruttuosa collaborazione tecnica ed umana,
oltre che per me estremamente formativa, per lo sviluppo del mio progetto di Addestramento Tecnico Giovanile messo in atto per
conto del Comitato Regionale Lazio.
La sua umiltà e la sua umanità, in aggiunta alla sua immensa esperienza, conoscenza ed amore della pallacanestro, stanno rappresentando ancora oggi per me i fondamenti con i quali provo a ricoprire al meglio questo mio ruolo di responsabile tecnico
ed operativo. Le soddisfazioni ed i risultati fortunatamente per il Lazio in quegli anni passati insieme non sono mancati ma la
commozione, che all’inizio trovai sorprendente, che ho ritrovato nei suoi occhi per le vittorie dei nostri ragazzi al Trofeo delle
Regioni mi ha fatto capire quanto “grande” fosse e quale potesse essere per me l’esempio e lo spirito giusto a cui ispirarmi per
vivere al meglio questa esperienza legata al mondo cestistico giovanile.

Gresta Luigi (Gigio)
Ormai il premio è arrivato alla ventesima edizione. Personalmente ricordo con orgoglio quella giornata di aprile quando Mauro e
Giampiero salirono a Vienna per consegnarmi la Retina.
Ora è lì, in bella mostra nel salotto di casa. Agli amici dico: “Ce n’è una qui e, fino a quando non è cambiato l’inquilino della
White House, ce ne era una anche nella sala Ovale” Grazie ancora.

Laguardia Gaetano
Il premio “Retina d’Oro” nasce nel 2000. Io da circa due anni ero stato eletto Presidente del Comitato Regionale del Lazio della
FIP e, pur non facendo parte del gruppo dirigenziale, ho partecipato a tutte le iniziative dei due soci e fondatori Mauro Rufini
e Giampiero Caneschi.
Ho partecipato a quasi tutte le edizioni, avendo la fortuna di premiare tanti amici e nel 2007 di essere premiato a mia volta.
Mi sono sempre complimentato con Mauro e Giampiero perché con la loro iniziativa hanno dato il giusto riconoscimento anche
ad importanti “eccellenze” laziali, supplendo in parte al Comitato Regionale FIP.
Poi la Retina d’Oro è diventato un riconoscimento nazionale ed internazionale, premiando personaggi di fama mondiale ed anche
di altre discipline sportive, quindi non solo personalità legate esclusivamente al basket.
Sono passati ormai venti anni, tanti vincitori sono felici di aver avuto questo prestigioso riconoscimento ed altrettanti sperano di
averlo…
Ma ciò che spero io, è che Mauro e Giampiero riescano ancora a stupire con altre “iniziative”.

Marzorati Pierluigi
Vent’anni è un traguardo importante, per un premio che annovera personaggi ragguardevoli del basket internazionale, e del quale
orgogliosamente ne faccio parte, ma soprattutto è un canestro da 3 punti di passione, abnegazione e dedizione degli organizzatori.
Da ultimo penso che questa esperienza ventennale della “Retina d’Oro” sia estremamente utile al futuro del basket e sarà un
onore per la nostra associazione L.I.B.A. Italia poter collaborare su futuri progetti.

Masciadri Raffaella
Il Premio Retina d’Oro è un riconoscimento prestigioso ma soprattutto unico nella sua originalità. Rappresenta la retina, che per noi
amanti del basket è il simbolo dell’obiettivo raggiunto. Inoltre, il suo rumore ( lo swich, quando la palla entra), è il suono più affascinante ed esaltante che esista al mondo.
E’ il simbolo della vittoria e della sconfitta, anche se è riduttivo parlare solo di questo, tra tutti gli aspetti che determinano il successo
in un campo da basket. Poi ci sono canestri che valgono un punto, due punti o tre punti. Inutile sottolineare che questo canestro rappresentato dalla “ Retina d’Oro” sia un canestro che non ha eguali nel valore. Basti leggere quante eccellenze del mondo del basket,
dello sport e non solo, ha incontrato: da Barack Obama ad Ettore Messina, da Petrucci a Malagò, da Basile a Gallinari. E tantissime altre
personalità.
Essere stata insignita di questo riconoscimento nel 2017 è stata per me la vittoria più emozionante e splendente di tutta la mia carriera.
Ringrazio di cuore i due fondatori, Mauro Rufini e Giampiero Caneschi che, dal giorno in cui ci siamo incontrati, sono diventati due amici
importanti, grazie ai valori che ci accomunano. Quei valori, come la lealtà, il rispetto, lo spirito di sacrifico, la devozione alla squadra
e la consapevolezza di essere guida ed esempio per le future generazioni, che solo lo sport, e il basket particolare, sanno insegnare.
Lo sport è una palestra di vita e di questo alla pallacanestro ne sarò sempre riconoscente! Grazie ancora a Mauro e Giampiero, con
stima ed affetto.

Meneghin Dino
Devo dire onestamente che venti anni di Retina d’Oro sono già storia, una storia scritta da chi ama veramente questo sport e
che non ha paura di sacrificarsi per farlo crescere in modo esponenziale. Ho avuto l’onore di essere inserito in questa speciale
“classifica” nel 2008 e guardando i nomi degli altri personaggi sportivi già presenti mi sento ancora più gratificato.
Nel nostro splendido Paese abbiamo talvolta la tendenza a dimenticare chi ha dedicato la propria vita a questo sport ed è per
questo che il Premio Retina d’Oro acquista una rilevanza ancora maggiore. Sono sicuro che si continuerà in questo viaggio che è
una splendida realtà e che darà grandi soddisfazioni a chi sarà eletto nelle prossime edizioni.
Grazie per la passione che dimostrate in questo lavoro. Un caro abbraccio.

Persichelli Stefano

Messina Ettore
I venti anni del Premio “Retina d’oro” non sono un traguardo puramente statistico, una ricorrenza fine a sé stessa, ma una celebrazione storica, perché permettono di ripercorrere – attraverso i nomi dei vincitori – una fetta di storia del nostro basket. La
galleria dei personaggi che hanno ricevuto il premio, dirigenti, allenatori, giocatori, compongono una piccola “Hall of Fame” della
nostra pallacanestro di cui sono profondamente onorato di far parte. Il mio augurio è che a questi venti anni possano seguirne
almeno altrettanti: sarebbe il modo più valido di continuare ad omaggiare le persone che hanno scritto, stanno scrivendo e scriveranno la storia del nostro sport.

Pellone Claudio -

Ho sempre seguito la Retina d’Oro, fin dall’inizio, con curiosità e attenzione. Quando mi è stato comunicato che avrei ricevuto la
Retina d’Oro ho accolto la notizia con orgoglio e un pizzico di imbarazzo. Sentimenti scaturiti dal conoscere i nomi di chi mi ha
preceduto e il fatto di trovarmi nello stesso elenco con personaggi di rilievo mondiale (su tutti Barack Obama e Mario Draghi)
oltre a veri e propri pilastri della pallacanestro italiana (qui non è possibile limitarsi a un paio di nomi, bisognerebbe fare l’elenco completo). La Retina d’Oro è un premio atipico nel suo genere.
Non è una “Hall of Fame”, né un mero riconoscimento per una singola stagione sportiva in quanto vengono premiati sia personaggi esclusivamente sportivi, sia personalità di assoluto rilievo del mondo civile che vivono (o hanno vissuto) la pallacanestro in
maniera diversa. Ringrazio gli ideatori del premio non tanto per avermi insignito della Retina d’Oro, quanto per la loro continua
opera di valorizzazione della nostra amata pallacanestro.

Il Filo dal Canestro Onlus

Il progetto “Il Filo dal Canestro”, promosso dall’Associazione Il Filo dalla Torre Onlus nasce nel 2003 dall’idea di un papà di un
bambino autistico e dalla voglia e dalla passione di poter dare ai bambini e ai ragazzi con disabilità un’opportunità di apprendimento fuori dal comune, mettendo in campo la passione e tutti gli altri Valori che lo sport racchiude. Perché il basket? Perché
è uno sport che ha un obiettivo chiaro, ti fa alzare lo sguardo verso l’alto, è uno sport di relazione, che racchiude in sé tanti
piccoli elementi che man mano aiuta a creare rapporti: anche il solo gesto del passaggio racchiude in sé tanti significati e tante
opportunità.
Siamo partiti nel 2003 con 5 ragazzi, che avevano difficoltà anche solo a scendere in campo; siamo arrivati oggi con 20 ragazzi
e con il gruppo dei Senior che si allena in autonomia, seguendo le indicazioni dell’allenatore e delle figure sportive che si avvicendano in campo.Ringraziamo Mauro Rufini e la Retina d’Oro, che da oltre dieci anni sostengono questo progetto nella sua diffusione, attraverso la ricerca fondi, ed hanno svolto un ruolo fondamentale nella crescita tecnico-sportiva del progetto, creando
un ponte con il mondo del basket professionistico.

Peterson Dan
“Amici Sportivi! Ho avuto il piacere di essere eletto a quattro diverse Hall of Fame, di ricevere diversi onori e premi. Fra quelli
che tengo più a cuore è stato “La Retina d’Oro,” che tengo nel mio studio, attaccato al muro, in bell’evidenza. Tutti coloro che
la vedono mi chiedono il motivo di una retina. Spiego con orgoglio e piacere, ‘Ehi, Ragazzi, ho dato una gomitata alla Dino Meneghin nelle costole a Barack Obama, che l’ha vinto pure lui, per spostarlo per strappare il premio dalle mani di Mauro Rufini,
l’UniCredit e chissà chi altro!’ Loro mi credono! Prego non dire nulla per contraddire la mia versione della verità!”

Polesello Fulvio
Philippou Timos -

Presidente NBC Camps Italia

Ho conosciuto il Presidente del Premio Retina d’Oro Mauro Rufini tempo fa e ormai da anni collaboriamo con le nostre associazioni in vari progetti inerenti la pallacanestro. Per noi lo sport è aggregazione, uno stare insieme per condividere la stessa passione. Lo sport allena lo spirito al sacrificio, alla costanza, alla pazienza per raggiungere buoni risultati. Tutte virtù che riconosco
a Mauro e che hanno contribuito a far diventare la Retina d’Oro quello che è oggi, cioè uno dei più importanti riconoscimenti nel
mondo della pallacanestro a livello nazionale e internazionale. Auguri per questi vostri primi 20 anni di vita!

Pianigiani Simone
I venti anni del premio Retina d’Oro rappresentano la storia del basket non solo italiano, di questo ampio periodo. L’elenco dei
personaggi, dirigenti, allenatori, giocatori che hanno ricevuto il premio è di qualità altissima. Per me, personalmente, scoprirmi
incluso nella stessa galleria è motivo di grande orgoglio, lo considero una convalida del lavoro e dei sacrifici fatti fin dall’inizio
della mia carriera. Confesso che quando ho saputo che avrei ricevuto il premio ho pensato proprio a questo, all’onore di essere
equiparato a personaggi a cui riconosco il valore storico, molti dei quali ho seguito per anni come modelli, esempi da seguire.

Mi è capitato più di una volta di essere stato salutato per strada da qualcuno che mi ringraziava per aver contribuito alle vittorie del
“Banco” in quel periodo indimenticabile nel quale Roma era diventata la capitale del basket. Confesso che tendenzialmente sono una
persona che preferisce guardare avanti anziché indietro ma se anche dopo tanto tempo ci si ricorda ancora di quei trionfi, la cosa mi
riempie di orgoglio ed è testimonianza che nel passato si è fatto qualcosa di importante.
A tal proposito, l’aver ricevuto qualche anno fa la “Retina d’oro” è stato per me un grande onore e mi ha riportato alla mente tanti ricordi
che tengo nascosti in un angolo segreto del mio cuore.In una società nella quale tutto passa velocemente, fermarsi un attimo a ricordare
che delle persone in passato, con il loro impegno e la loro passione, hanno ottenuto dei risultati apprezzabili, dà ai giovani uno stimolo
in più per impegnarsi nello sport e di conseguenza anche nella loro vita.
La “Retina d’oro” è stata per me anche occasione di incontro con l’associazione “il Filo dalla Torre” che si occupa di ragazzi con sindrome
dello spettro autistico.Nella mia vita ho avuto la fortuna di ricoprire nella pallacanestro il ruolo di giocatore di allenatore ed anche di
dirigente ed ho sentito quindi il dovere di restituire in qualche modo un po’ di quello che avevo ricevuto.
Da più di cinque anni collaboro come volontario con questa associazione nel progetto “il filo dal canestro” nel quale ci si avvicina ad
una realtà, quella dell’autismo, purtroppo spesso abbandonata a se stessa praticando il basket come veicolo di comunicazione.
Un saluto a Mauro Rufini e a tutti gli amici della “Retina d’oro”

Polidori Maurizio
Questo ambìto premio l’ho visto crescere e migliorarsi anno dopo anno e far parte dei tanti premiati è un onore ed un immenso
piacere. Grazie al grande lavoro dello staff organizzativo la Retina D’oro è arrivata ovunque, premiando celebri personaggi, grandi
maestri di questo sport bellissimo che è la pallacanestro e giovani giocatori che sono arrivati alla ribalta di campionati stellari.
Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo ecco in sintesi cosa è e sarà “la Retina D’oro”

Recalcati Carlo (Charlie)
Da quando, nella sala stampa del PalaTaliercio, il Presidente Rufini mi consegnò “La Retina D’oro”, sono passati sette anni. Fu
ed è un onore essere inserito nell’Albo d’’Oro di un Premio che a vent’anni dalla sua nascita continua ad arricchirsi, sempre di
più, di personalità del basket e dello sport che mi rendono orgoglioso di farne parte.

Ramazza Alessandro
Colpisce la passione che produce Retina d’Oro. In particolare per l’attenzione ai giovani e alla promozione di questo sport nelle
scuole e nei quartieri.Mi è venuto da ripensarci quando ci ha lasciato coach Alberto Bucci. Un ispiratore, un uomo che credeva
nelle persone e nella loro crescita, prima che nelle cose e nei risultati. Il basket ha bisogno di questo: di seminatori di passione
per questo sport e di promotori dei valori sportivi e di lealtà. E per questo Retina d’Oro va ringraziata.

Sacchetti Romeo (Meo)
Tutti i premi sono sempre graditi ma la “Retina d’oro” ha avuto un sapore speciale, soprattutto dopo aver letto l’albo d’oro dei
nomi illustri che mi avevano preceduto. Mi ha reso orgoglioso di farne parte.

Sadowsky Francesca -

Cdo Sport Nazionale

CDO sport nasce e vive per una passione allo sport e per sostenere e coinvolgere le persone che desiderano essere presenza
ricca di novità e bellezza per tutti.La Retina d’Oro, che celebra 20 anni di cammino, ha sempre rivolto lo sguardo e l’attenzione
a storie di uomini e donne che, attraverso il basket e non solo, hanno testimoniato la bellezza e il valore di grandi esperienze
umane e sportive.

Scariolo Sergio
Mi ha sorpreso la data: che sono passati 20 anni da quando avete cominciato e molti anche da quando mi avete fatto l’onore e
il piacere di premiarmi. Devo dire che la longevità in se è già un valore per un premio come questo che non gode di appoggi
milionari, patrocini di grande cabotaggio ma vive praticamente della passione di un gruppo di amici, di grandi appassionati di
pallacanestro ed è un orgoglio per me essere insieme a personaggi che hanno fatto veramente la storia del nostro sport.
Voglio felicitare la Retina d’Oro per questo ventesimo compleanno, spero che ne seguiranno 20 e poi 40 e poi 60 chissà, e soprattutto che si mantenga questo spirito disinteressato, nobile, che si muove dall’amore per il gioco, dall’autentica e pura passione
per la pallacanestro, tutto ciò rende questo premio unico nel panorama dei premi che vengono dati nel nostro sport .
Complimenti e auguri Retina d’Oro.

Silvestri Claudio
L’incontro con Mauro Rufini e Giampiero Caneschi, i due Dioscuri della Retina d’Oro, è stato uno dei momenti più coinvolgenti della mia lunga appartenenza al mondo sportivo. Ciò che mi colpiva particolarmente era la lungimiranza dell’intuizione, la capacità
di individuare i personaggi ogni anno destinatari dell’ambito riconoscimento, la maestria nell’ organizzare sontuose cerimonie
di consegna dei premi e le indimenticabili esperienze a cui ho avuto il privilegio di partecipare in occasione della consegna dei
premi nelle più disparate località del mondo.Ho imparato in breve tempo a voler bene a questi due distinti signori della pallacanestro romana, dalla passione sfrenata per il basket e dalla travolgente e contagiosa simpatia. Ecco, credo che la confessione
più spontanea e più sincera che mi sento di esternare è che voglio loro un gran bene!
Caro Mauro e caro Giampiero vi abbraccio forte e con sincera ammirazione.

Tranquilli Carlo
La mia vita da medico e dirigente sportivo è costellata di enormi soddisfazioni professionali, dalla guida dello staff medico in
squadre di alto livello alle squadre nazionali di calcio, alla partecipazione a ben otto edizioni dei Giochi Olimpici, alla direzione
della più prestigiosa struttura medico sportiva italiana del CONI, vera eccellenza in campo mondiale.
Eppure le mie radici, sportive, culturali, professionali e affettive rimangono nella pallacanestro.
La pallacanestro ha segnato la mia maturazione specialistica e mi ha avvicinato, in maniera solida e duratura allo sport di alto
livello. La pallacanestro rimane lo sport che continua ad affascinarmi in maniera assoluta in quanto, a mio parere, espressione,
forse più di qualsiasi altra disciplina sportiva, di grandi caratteristiche di estro, intelligenza, forza, velocità, resistenza, destrezza, in grado di assicurare emozione negli atleti, nei tecnici e negli spettatori fino all’ultimo istante di gioco... spesso fino
all’ultimo millesimo di secondo. Un mare di conoscenze da acquisire e da studiare nella scienza dello sport e nel comportamento
della persona umana. E’ per questo fascino che la sola parola “pallacanestro” coinvolge in maniera totale la mia persona che
sono veramente orgoglioso di essere stato insignito del prestigioso riconoscimento della Retina d’Oro nel 2016. Grazie di cuore !

Zuretti Matteo
Ricevere la Retina d’Oro è coinciso con il mio trasferimento negli Stati Uniti, un nuovo ruolo, e la preziosa possibilità di giocare
una partita tutta nuova, la più avvincente di tutte, quella della mia evoluzione personale e professionale. La Retina rappresenta
per me il costante promemoria che, a prescindere che tu ti sia arrampicato sulle spalle di un compagno per tagliarla, o che sia
sul parquet sconfitto, la prossima sfida sarà sempre la più importante.

I saluti e i messaggi istituzionali

Malagò Giovanni - Presidente Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Pancalli Luca - Presidente Comitato Paralimpico Italiano

A nome personale e per conto del Coni rivolgo il più sincero saluto agli organizzatori del premio “Retina d’Oro”, un appuntamento fisso nel panorama della pallacanestro italiana e internazionale. Quello che avete tagliato è un traguardo importante che va
meritatamente festeggiato. Insieme, infatti, avete raccontato quattro lustri di basket. Scorrendo il vostro palmares si ripercorrono
20 anni della storia della palla a spicchi, scritta da protagonisti che, grazie alla vostra competenza e intuizione, avete saputo
individuare ben prima che si affermassero a livello mondiale: uno fra tutti Andrea Bargnani.
Personalmente sono onorato di far parte del vostro Albo d’Oro insieme a personaggi che hanno dato tanto al movimento, facendosi testimoni anche fuori dal campo. Partendo dal territorio, la vostra iniziativa è divenuta un punto di riferimento per la pallacanestro internazionale, grazie anche al sostegno di UniCredit, e l’aspetto sportivo non si limita solo e soltanto ai risultati, ma
si lega ad una componente educativa della pratica che va giustamente celebrata al pari del gesto tecnico.
Nel tempo la Retina d’Oro è diventata sinonimo di fair play, rispetto, valorizzazione dei giovani, esaltazione di un percorso virtuoso che regala la giusta vetrina alle nuove generazioni. La Retina d’Oro non è soltanto un premio, ma una investitura per tante
promesse che imparano ad essere campioni nello sport e nella vita. In questi venti anni, inoltre, è diventato un marchio di qualità
del basket. Fra i suoi vincitori illustri ci sono CT e campioni che hanno firmato pagine indelebili della pallacanestro tricolore, ma
non solo: questo riconoscimento, infatti, è stato capace di varcare costantemente i confini nazionali, trovando ambasciatori di
fama mondiale come il Presidente del Consiglio Mario Draghi e l’ex Presidente Usa, Barack Obama.
Ringrazio quindi il gruppo UniCredit per aver alimentato l’idea dei due fondatori, Mauro Rufini e Giampiero Caneschi e tutto lo
staff. Con la stessa passione che vi ha mossi sin dall’inizio, proseguite nel lavoro di promozione sociale dello sporte di quei valori
che animano il nostro mondo ed è meritato che la Casa dello sport italiano sia vicino alla Retina d’Oro.

Un “racconto” lungo venti anni, un percorso che ha portato a incrociare tanti personaggi, a scrivere tante storie, a raggiungere
tanti traguardi, il tutto con un denominatore comune in grado di contrassegnare quelli che sono oramai i 20 anni di attività di
Retina d’Oro: la passione. Quella stessa passione che, dal 2000 a oggi, non è mai venuta meno e che ha portato la Retina d’Oro
a diventare un punto di riferimento fondamentale per tutti gli amanti non solo della pallacanestro ma dello sport in generale, di
uno sport inteso nella sua accezione migliore, rivolto a tutti coloro che credono nei valori positivi della pratica sportiva e nella
forza simbolica dei suoi protagonisti e attori principali.
Con la Retina d’Oro e con il presidente Rufini ci accomuna l’entusiasmo di credere nel potere culturale dello sport, nel fatto che
possa concretamente cambiare in meglio la società in cui viviamo, contagiandola virtuosamente con esempi positivi.
È un compito arduo, ne siamo tutti consapevoli, ma sono anche consapevole che nella vita, in definitiva, bisogna pur credere in
qualcosa, e io credo nella valenza che ha lo sport di cambiare in meglio il nostro mondo.
Scorrendo i nomi dei tanti personaggi che, in tutti questi anni, hanno ricevuto questo ambìto riconoscimento, non posso non
soffermarmi sulla grandezza sportiva, umana, professionale dei premiati, uomini che hanno scritto memorabili pagine di sport a
livello nazionale e internazionale. Persone che sono state esempio di passione ed entusiasmo, che hanno sempre creduto in un
principio di etica nello sport, che ha animato le loro carriere e le loro vite.
In questi anni la Retina d’Oro ha saputo ampliare i suoi orizzonti in tutti i sensi, arrivando a premiare non solo cestisti e persone
legate al mondo della palla a spicchi e ad assumere, poi, un respiro sempre più internazionale dopo essere nato come riconoscimento a livello locale, segno non solo dell’importanza di un lavoro costante ma anche di un’idea che vede nello sport il suo
valore educativo, un valore che travalica i campi di gara e gli ambiti prettamente agonistici.
Con la Retina d’Oro, in definitiva, ci accomunano tante cose, tra queste il fatto di sapere che la storia sportiva la fanno i sognatori,
quelli che riescono a dare voce a un ideale e a metterlo in pratica.

Petrucci Giovanni - Presidente Federazione Italiana Pallacanestro

Zagklis Andreas - FIBA Secretary General

Mauro Rufini e Giampiero Caneschi hanno un alto tasso di basket nel loro DNA. Ideatori e fondatori della Retina d’Oro sono animati da una passione vera, forte, assoluta che consente loro di annullare anche una naturale timidezza, per premiare e rappresentare ai diversi personaggi della pallacanestro la propria stima e la propria gioia per i traguardi ottenuti.
Vivono di basket, seguono tutto e poi appaiono e premiano, quando non realizzano eventi ad hoc.
In vent’anni la qualità e la caratura del premio è cresciuta. Hanno iniziato con i personaggi del basket laziale e hanno lavorato
per rendere il premio sempre più prestigioso. La consegna del premio non è mai stata una sterile consegna di un trofeo, ma
l’occasione per riflettere sul nostro sport dando voce ai più diversi punti di vista. Insomma un premio inclusivo e non esclusivo.
Ho avuto il piacere e l’onore di essere premiato con la Retina d’Oro nel 2008. Ero Presidente del CONI all’epoca. Fu un interessante dialogo su sport, basket e futuro. Tanti i protagonisti eccellenti premiati: da Mario Draghi, presidente della Banca Centrale
Europea, a Barack Obama, quando era presidente degli Stati Uniti. In vent’anni sono stati premiati veramente in tanti e non riesco
a citarli tutti. Aggiungo solo il mai abbastanza compianto Patrick Baumann, segretario generale della FIBA, pochi mesi prima della
prematura scomparsa. Mi permetto di dire, tra il serio e il faceto, che a Caneschi e Rufini non ne sia scappato uno. Credo, inoltre,
con piacere, che non sia finita: di sicuro per i prossimi vent’anni... la Retina d’Oro continuerà ad esserci, sempre caratterizzata
da signorilità, passione e amore per lo sport e per la nostra pallacanestro. Ad Majora!

“Since it was established in 2000, the Retina d’Oro has become a prestigious award in Italian and international basketball. The
prize is given to recognise the illustrious career of institutional and sporting personalities who, through their activities, commitment and passion, have proven themselves to be great ambassadors of sport and basketball in particular.
For FIBA, it is a source of pride to know that two of our most extraordinary personalities are among the exclusive recipients of
the Retina d’Oro. Indeed, former FIBA Secretary General and International Olympic Committee (IOC) Member Patrick Baumann and
former FIBA Europe President Aldo Vitale each received the award in recognition of the leadership, commitment and dedication
they displayed in guiding the development of basketball, as well as championing the game’s ethical and sporting values.
Mr Baumann accepted the prize on behalf of FIBA and the entire basketball family. He saw it as recognition of the work being
carried out by stakeholders all across the globe to ensure that every person who plays or is otherwise associated with the sport from the youngest participants involved purely for fun and all the way up to the professionals who perform on the biggest stages
- can enjoy the game we truly love.”
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