
 
 

 

RETINA D’ORO 2016 : QUATTRO I NUOVI PREMI CONFERITI A EUROBASKET ROMA, 

LUCIANO CAPICCHIONI,  

LA “DINASTIA” GENTILE E NICCOLÒ CAMPRIANI 

 

Continua il percorso di valorizzazione dell’eccellenza sportiva portata avanti dalla Retina d’Oro, 

attraverso il conferimento del premio a ben quattro realtà cestistiche e non solo che nel corso degli 

ultimi anni hanno saputo distinguersi per i traguardi di prestigio raggiunti nei rispettivi settori.  

Questo «poker », che va ad arricchire ulteriormente in questo 2016 l’Albo d’Oro della manifestazione, 

è composto dalla società Eurobasket Roma, dal procuratore Luciano Capicchioni, dalla famiglia 

Gentile e dal campione olimpico Niccolò Campriani.  

 

“Questo 2016, che ha già visto la consegna della Retina d’Oro nel mese di marzo a Carlton Myers, si 

arricchisce ulteriormente con questi quattro nuovi premi. - La Retina d’Oro all’Eurobasket Roma 

rappresenta un riconoscimento ai risultati del basket nella Capitale, lì dove il nostro premio è nato. Il 

nome di Luciano Capicchioni è sinonimo di eccellenza nel campo dei procuratori, abbiamo inteso in 

questo modo riconoscere e valorizzare anche la funzione di questo ruolo nel mondo del basket. Con il 

premio alla famiglia Gentile intendiamo inaugurare un filone di riconoscimenti alle grandi dinastie 

che hanno svolto e svolgono tutt’ora un ruolo da protagonista nella pallacanestro italiana. La Retina 

d’Oro a Campriani, infine, rappresenta una doverosa incursione – come da tradizione anche nelle 

precedenti edizioni – dal mondo del basket a quello più ampio dello sport italiano, di cui il campione 

olimpico, con i suoi due ori conquistati a Rio De Janeiro, è esempio concreto e tangibile ”.  

 

La premiazione a Luciano Capicchioni ed alla società Eurobasket si è tenuta lo scorso 25 ottobre a 

Roma, Il prossimo 5 dicembre a Milano si terrà la consegna a Gentile mentre il nostro amico e 

campione Niccolò Campriani sarà con noi il 16 dicembre a Roma.  

 

Mauro Rufini 

Presidente UniCredit Basket – Premio Retina d’Oro 

 

 

              


