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Giannīs Antetokounmpo 
La vita come una partita a scacchi 

(con una palla in mano)  
Di E.P. 

 

Da piccoli tutti ci siamo chiesti almeno una volta: perché la maggior parte dei campioni 

ha avuto un’infanzia/adolescenza difficile? 

La soluzione è un dato di fatto della scienza: durante l’infanzia/adolescenza si sviluppa 

le basi del carattere del futuro uomo/donna. 

Come possiamo notare, spesso anche a scuola o nello sport, le cose facili vengono 

sottovalutate e si prendono risultati meno eclatanti di una verifica o partita difficile in 

cui si ha messo l’anima. 

Tutto questo è dovuto al fatto che nelle cose difficili siamo più propensi a dare l’anima 

per raggiungere un obbiettivo. 

Ed è per questo che i ragazzini con più difficoltà (economiche e non), per cui nulla è 

facile, lo sport è un’opportunità a cui loro si aggrappano come un’ancora di salvezza, e 

darebbero tutto pur di rimanere attaccati ad essa. 

  

In una partita di scacchi nessuna mossa è scontata, e per ogni mossa che svolgi ce ne 

possono essere infinite diverse. Allora perché proprio quella mossa? 

Forse perché è quella che ci porterà ad un risultato migliore, o forse no. 

A scacchi nulla è irrinunciabile, non nel senso machiavellico della frase, ma inteso 

come: la soluzione può arrivare in moltissimi modi differenti, a volte sacrificando 

pedine molto importanti.  Non per forza quindi l’obbiettivo, ovvero la vittoria, deve 

essere raggiunto con una strada lineare e “facile”. 

La stessa cosa vale per Giannīs Antetokounmpo, un uomo che da ragazzo è stato capace 

di sovvertire per se stesso e per la famiglia il “fato” che li stava condizionando ad una 

vita in miseria. 

 

Giannīs Antetokounmpo nasce il 6 dicembre 1994 ad 

Atene. 

Vive i primi anni della sua vita in una piccola casa nel 

quartiere di Sepolia (a nord di Atene). Tuttavia la famiglia 

Antetokounmpo, a causa della gravissima crisi finanziaria 

di inizio duemila, che colpì in particolar modo la Penisola 

Balcanica, non riuscì a pagare l’affitto per diversi mesi al 

proprietario della casa, che li cacciò dal suo appartamento. 
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In questo periodo di crisi finanziaria Giannīs, Tanasīs, Kōstas,  e Alex (tutti i fratelli 

Antetokounmpo tranne Francis) cambiarono diverse volte casa, venendo spesso ospitati 

a casa di amici oppure restando per poco tempo in casa in affitto. 

La famiglia, immigrata nel 1990 dalla Nigeria è vista in malo modo, visto che non 

possiede la cittadinanza greca. Per questo motivo trovare un posto di lavoro è pressoché 

impossibile. 

La famiglia Antetokounmpo si dedica così alla vendita ambulante di cianfrusaglie. 

Giannīs presto scopre la sua passione per lo sport e comincia da piccolo a praticare sport 

in una squadra locale. Tuttavia, a poco più di 10 anni, viene scartato perché ritenuto 

troppo magro. 

La magrezza che caratterizzava Giannīs era dovuta al poco cibo razionato ottenuto dalla 

vendita di oggetti per strada. 

La famiglia 

Antetokounmpo stava 

infatti facendo uno sforzo 

immane per mantenere i 4 

piccoli figli ogni giorno.    

   

  Sicuramente 

la loro non era una vita 

facile, che spesso portava 

grandi sacrifici. Uno dei 

tanti sacrifici lo faceva il 

padre, che si limitava a 

mangiare una volta al 

giorno e molto poco. 

Spesso, in giornate in cui si era raccolto poco, capitava che il padre si sedesse a tavola 

e non toccasse cibo, ma nonostante tutto parlasse con il sorriso in faccia. 

Questo spirito positivo, ma fortemente guerriero, spinge Giannīs a cercare di fare 

sempre qualcosa di più per la famiglia. 

Questi anni della sua vita, racconta Giannīs, gli insegnarono la forza di non mollare mai, 

di non darsi mai per vinto e di impegnarsi al massimo nelle opportunità che ti si 

presentano. 

Ed è proprio in una tranquilla giornata che quell’occasione arrivò:  

Giannīs e i fratelli stavano giocando a rincorrersi nella piazza del quartiere di Sepolia. 

In quel momento, per caso, passava coach Veliniatis (mister di una squadra di basket 

della zona). Il mister subito si accorge delle grandi doti atletiche di quel ragazzo di soli 

13 anni: era velocissimo e cambiava direzione come un fulmine. Il coach non perse 

tempo e gli chiese se volesse giocare per la sua squadra. Giannīs non ne era convinto, 
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non aveva mai giocato a basket e la palestra della squadra distava 40/50 minuti con i 

mezzi di trasporto. 

Tuttavia coach Veliniatis era convintissimo e voleva a tutti i costi quel ragazzo nella 

sua squadra, tanto da proporgli 500 euro al mese per i viaggi e per aiutare la famiglia 

Antetokounmpo. 

Questa proposta era irrinunciabile per Giannīs. 

 

Nei successivi 2 anni la vita di Giannīs nella squadra è paradossale: la squadra lo paga, 

ma lui non sa palleggiare ed ha uno scarsissimo equilibrio. 

Tuttavia Giannīs sa che le opportunità quando si presentano vanno colte e va dato tutto 

per raggiungerle. In questi 2 anni Giannīs si allena giorno e notte non dandosi mai per 

vinto, e mettendo su moltissima massa muscolare rispetto a prima. 

A questo punto finalmente coach Veliniatis può schierarlo in campo e notare tutta la sua 

potenza atletica e fisica. Certo, le doti tecniche fanno desiderare, ma lo spirito agonistico 

di Giannīs può certamente compensare. 

Giannīs comincia quindi a giocare le prime partite, sempre partendo dalla panchina, 

visto che le sue doti tecniche erano da migliorare.  

Nonostante questo, Giannīs continua ad aiutare ed incitare i compagni che rimangono 

sconvolti dalla carica e dalla forza di quel ragazzo. 

Giannīs aveva ormai 16 anni e aveva raggiunto quasi i 2 metri di altezza, ma nonostante 

questa sua altezza il ragazzo continuava ad essere magrissimo.

 
Durante quest’anno Giannīs migliora a dismisura e presto diventa imprescindibile per 

coach Veliniatis.  
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Per essere in una squadra che milita solamente in A2, Giannīs ha caratteristiche fisiche 

e una cattiveria agonistica fuori dal comune. Caratteristiche che lo portano spesso a 

superare anche i 30 punti a partita. 

Il nome di Giannīs comincia a circolare nella penisola balcanica come un possibile 

prospetto, ma nessuno credo che in una squadra di serie A2 si potesse nascondere un 

potenziale campione. 

Il primo osservatore a venire alla palestra al nord di Atene rimane scioccato dalla 

potenza di quel ragazzo, capace di una corsa velocissima, buone basi tecniche  e una 

determinazione e una leadership impressionante. 

L’osservatore vede in Giannīs un potenziale enorme e va a parlarci, durante tutto l’anno 

procura cibo alla famiglia e presto diventa il primo agente di Giannīs. 

Giannīs, visto la bravura e la comprensione del gioco, viene spostato a soli 17 anni in 

prima squadra. 

La gente ora può finalmente vederlo e, impressionata, registra le giocate di quel ragazzo 

che fino a poco prima gli chiedeva di comprare qualcosa per le strade. 

I filmati a breve arrivano alle squadre europee e ai club NBA. 

Il primo club ad interessarsi di Giannīs è il Zaragoza, un club spagnolo militante in serie 

A1. A spingere per prendere quel ragazzo greco era stato Willy Villar che non aveva 

mai visto nessun ragazzo con quel potenziale. 

Villar gli offre un contratto di 325 mila euro a stagione. Giannīs è sconvolto, il giorno 

stesso non aveva i soldi per comprarsi il biglietto dell’autobus. 

Giannīs, il giorno dopo il suo diciottesimo compleanno, vola a Zaragoza e firma per un 

contratto triennale con la squadra spagnola. 

Giannīs ha cambiato 

completamente la sua vita e quella 

della sua famiglia con 

un'opportunità presentatagli 

casualmente. 

 

La vita di Giannīs e dei suoi 

compagni di squadra diventa 

surreale. Il nome di Giannīs ha 

infatti attraversato l’oceano ed è 

arrivato ai maggiori club NBA. 

Tuttavia Giannīs non possiede 

alcun documento ufficiale che gli 

permetta di attraversare o uscire 

dal paese. Per questo tutti i più 

grandi direttori sportivi, agenti e 
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osservatori americani vengono a vedere quel potenziale campione nella piccola palestra 

di Sepolia. 

Tutti quegli uomini in giacca e cravatta sono addirittura costretti a prendere delle sedie 

dagli spogliatoi: non ci stanno tutti. 

I principali agenti NBA, come quelli dei Boston Celtics e dei Pistons, monitorano il 

ragazzo per tutto l’anno. 

Rimangono però dei dubbi: Giannīs ha una meccanica di tiro non ottima, non ha ancora 

raggiunto la sua altezza massima, altezza a cui nessuno pensa che possa arrivare, e 

soprattutto rimane il dubbio che Giannīs si stia solo confrontando contro dei ragazzi che 

giocano in una serie molto bassa e soprattutto non domina neanche. 

Giannīs però ha un sogno: vuole giocare in NBA. 

La popolazione chiede a gran voce di dare la cittadinanza greca a quel ragazzo che sta 

sconvolgendo mezza Atene. IL governo gliela concede e Giannīs insieme al fratello 

Tanasīs partecipa al campionato europeo under 21. 

Qui gli scout NBA hanno la possibilità di osservarlo senza troppi problemi e si 

convincono sempre più che quel ragazzo ha qualcosa di speciale, tanto che Gli Atlanta 

Hawks organizzano un incontro segreto a Treviso in cui Giannīs gli convince. 

Tuttavia gli Hawks non sono l’unica squadra interessata al ragazzo, infatti i Milwaukee 

Bucks spingono molto per quel ragazzo. 

I Milwaukee arrivano da anni difficili e nessun campione vuole unirsi a loro. 

Per questo stanno puntando tutto sul Draft NBA, rischiando anche una scelta azzardata 

se necessario. 

Il rischio di prendere Giannīs era enorme, infatti quel ragazzo era il più giovane 

dell’intero Draft e aveva cominciato a giocare solo cinque anni prima. 

Tuttavia l’indecisione di Milwaukee lascia strada agli Hawks che invitano Giannīs a 

vedere Atlanta, mostrandogli la città e facendolo sentire a suo agio. 

 

Il 27 giugno 2013 arriva il gran giorno: il Draft NBA. 

Giannīs è considerato uno dei prospetti più misteriosi. 

Agli Hawks spetta la diciassettesima scelta. I Milwaukee Bucks però nella notte si erano 

convinti: volevano prendere quel ragazzo giovanissimo greco. 

I Milwaukee hanno la quindicesima scelta e battono gli Atlanta Hawks sul tempo. 

Alla chiamata Giannīs e il fratello si alzano in piedi in segno di vittoria, suo fratello 

Tanasīs sventola la bandiera greca. Quella chiamata cambierà per sempre la vita di 

Giannīs. 
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Giannīs andava nella tana sfortunata e lasciata da parte dell’NBA, una tana in cui 

nessuno desiderava andare, tranne Giannīs che voleva sfidare la sorte e, tanto per 

cambiare, vincerla. 

Gli analisti cominciano a mostrare le prime diffidenze dicendo che quella scelta era stata 

un azzardo. 

Ma, nonostante questo, Giannīs Antetokounmpo mostra tutta la riconoscenza che può a 

Milwaukee ed ai giornalisti. 

Giannīs stesso ammette che il lavoro davanti a sé è lungo e difficile e ci vorrà tanto 

impegno. 

Giannīs è molto magro, e a confrontarsi con tutti quegli uomini adulti, con lui che è solo 

un diciannovenne, viene spesso atterrato. 

Tuttavia ogni volta che cade si rialza con più voglia e convinzione. A Milwaukee sono 

certi: ci vuole solo tempo. 

Il primo anno è difficile, non solo per lui, ma anche per la squadra. 

La famiglia Antetokounmpo finalmente arriva in America e per Giannīs incomincia una 

nuova stagione, con ancora più voglia e convinzione della prima. 

Infatti il club è passato ad un multi-milionario e Giannīs e tutti i Milwaukee hanno 

cambiato allenatore e dirigenza. 

Ora finalmente ha raggiunto la sua massima altezza e sviluppo: 211 cm di altezza, mani 

grandissime e una velocità fuori dal comune. 

L’anno successivo Giannīs ha un incontro che gli cambia la vita: dopo la partita con i 

Lakers contro cui segna la bellezza di 33 punti, il coach Kidd organizza un incontro con 

Kobe Bryant. 
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Il Mamba gli dà molti consigli e Giannīs pende dalle sue labbra. 

Nella stagione 2017/18 si prospetta un nuovo inizio con più convinzioni, visto che 

l’anno precedente la squadra aveva raggiunto i playoff. 

Giannīs è convinto che nulla lo possa turbare, ma purtroppo il padre Charles muore 

improvvisamente di infarto. 

Per Giannīs, il cui padre era stato un esempio e fonte di ispirazione, è il momento più 

difficile della vita. 

Tutto gli crolla addosso e le convinzioni vengono a mancare. 

La famiglia Antetokounmpo è distrutta. 

Giannīs si rifugia nel basket più forte di prima, si convince, si dimostra più forte e più 

sicuro. 

Ora è finalmente pronto per fare il grande salto. 

Nel 2019 Giannīs vince l’MVP dell’intera stagione! 

Nel 2020 Giannīs vince sia l’MVP che il titolo di miglior difensore della stagione, 

tuttavia Giannīs è deciso, nessuno potrà chiamarlo MVP se prima non vincerà un anello 

NBA. 

L’anno 2021 si presenta difficile ed i Bucks, nonostante tutto si posizionano terzi nella 

lega. Ai playoff distruggono per rivincita i Miami Heat, e successivamente anche i 

favoriti alla vittoria: I Nets. 

Successivamente la squadra guidata da Giannīs Antetokounmpo asfalta, seppur con 

qualche difficoltà, gli Atlanta Hawks. 

Milwaukee è alle Finals. 

In finale trovano i Suns, sorpresa nei playoff. 

I Suns vanno in vantaggio nelle prime due gare portando così la serie a loro favore.  
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Nelle gara successiva Giannīs e compagni si rifiutano di perdere. 

In gara quattro Giannis è inarrestabile e a un minuto dalla fine effettua un gesto di 

enorme atletismo effettuando una stoppata pazzesca che permette a Milwaukee di 

vincere la partita e portare la serie in parità: 2-2. 

  
In Gara 5 Antetokounmpo e compagni dimostrano uno stato di forma eccezionale e 

vincono la partita ribaltando il risultato iniziale: è 2-3 per Milwaukee! 

Gara 6 è una dimostrazione di onnipotenza di Giannīs Antetokounmpo che segna 50 

punti e prende 14 rimbalzi. 

Giannīs domina la gara e Milwaukee vince portando la serie sul 2-4 e vincendo così 

l’anello NBA. 

 
Giannīs Antetokounmpo ce l’ha fatta, è partito dal nulla, da venditore ambulante, e in 

solo 11 anni di basket è riuscito a vincere un anello NBA. 

Ha vinto per sé, per la sua famiglia e per tutta la Grecia, che ora non gli volta più le 

spalle. 
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Ma soprattutto ha vinto per suo padre Charles, per tutti i sacrifici che aveva fatto quando 

lui era piccolo. 

Ha sacrificato la regina per vincere facendo scacco matto al re. 


