
grecia: prima furono nick & pan
Se Antetokumpo è partito dalla Grecia per conquistare gli Stati Uniti, percorso inverso ha fatto l’eroe nazionale 
della pallacanestro greca prima di Giannis: Nikos Galis.

Il “Gangster”, l’”Adistachtos – uomo senza scrupoli”, come era chiamato, è nato nel New Jersey ed ha frequentato 
l’università di Seton Hall. Nel 1979, complici le sue origini di Rodi, cede alle sirene dell’Aris Salonicco e decide 
non solo di giocare in Grecia ma di farsi naturalizzare e giocare così anche in Nazionale.

Guardia di 1 e 82 per 82 kg di peso ( un torello..) per 11 anni di fila fu il miglior marcatore del campionato greco 
(con la stagione 1980-81 a 43 , diconsi 43 punti di media!! E senza il tiro da tre punti..)

Fu capocannoniere anche in Nazionale dal 1983 al 1991 e portò la sua squadra alla grande vittoria della piccola 
Grecia-Davide contro l’enorme URSS – Golia dell’Europeo del 1987 oltre che al secondo posto due anni più tardi

Galis era una guardia esplosiva, dal grande tiro in sospensione specie da dentro l’area ma soprattutto con la 
capacità di usare i suoi kilogrammi per sfidare la fisicità dei lunghi avversari e tirare da sotto canestro, per seg-
nare o prendere fallo ( e dalla lunetta era infallibile)

Era quello il periodo delle combo guards  ( Thomas – Dumars dei Bad Boys di Detroit, per fare un esempio) e di 
fianco a Galis- nell’Aris ed in nazionale -  c’era il suo alter ego Panagiotis Giannakis, play/guardia di 1,92 dal 
grande tiro e dalle ottime capacità di passaggio e soprattutto difensive.

Se Galis era il finalizzatore, Giannakis era la mente della squadra e probabilmente il vero leader, anche se non 
disdegnava di segnare – specie i tiri decisivi.

Tra loro non c’è mai stato amore, ma reciproco rispetto sì; la rivalità era forte ma probabilmente è stata l’innesco 
per la creazione di una squadra di club e di una nazionale con gli attributi che ha dominato la scena interna ( 9 
campionati vinti in 10 anni) e europea dove tante sono state le imprese anche se non è  mai arrivato un successo 
finale.

Due Dei della pallacanestro greca quali sono stati appunto Nik e Pan nella mitologia di quel Paese.

https://www.youtube.com/watch?v=hjd7R9dYHZg&t=162s

https://www.youtube.com/watch?v=IODN1NHKvEg

https://www.youtube.com/watch?v=elFEebF8hfU


