
the dream team
-La più grande squadra di tutti i tempi? 

Nessun dubbio in merito: luogo Barcellona - Spagna; evento Olimpiadi; anno 1992; nome DREAM TEAM.
Stanchi delle  prestazioni internazionali sottotono alle Olimpiadi del 1988 e soprattutto ai Mondiali del 1990 con i giocatori Univer-
sitari ( entrambi terzi posti, eliminati in semi�nale dall'Unione Sovietica prima e dalla Yugoslavia poi)i, complice la modi�ca della 
FIBA che consentiva la partecipazione di atleti professionisti alle Olimpiadi, la Federazione USA decide di attingere dalla NBA per 
formare il roster di giocatori che andrà a Barcellona. 
Chuck Daly fu selezionato come allenatore: la sua wish list più o meno pare fosse questa ( in ordine): Jordan, Magic, Robinson, 
Ewing, Pippen, Malone, Mullin.
Il comitato di selezione invece mandò otto inviti iniziali: Bird/Magic/MJ, poi Pippen, Robinson, Malone, Ewing e Barkley. Mullin 
ricevette il nono invito; Stockton il decimo. Drexler e Laettner - unico rappresentante dei College e preferito all'ultimo momento a 
Shaq -  si unirono al gruppo solo alla �ne.
Nessuno ovviamente pensò minimamente di ri�utare anche se Bird non era più al top della forma e Magic era reduce dalla dichiar-
azione di positività all'AIDS,.
Un nome però risultava clamorosamente escluso: quello di Isaiah Thomas - peraltro play maker titolare dei Pistons di coach Daly. 
Thomas non ha mai riscontrato grandi simpatie fra i colleghi, così come in generale i suoi Bad Boys, ma pare che sul nome ci fosse 
il veto del più giovane dei tre senatori iniziali, anche se  MJ ha u�cialmente sempre negato.
Il Dream Team naturalmente catalizzò l'attenzione dei Giochi Olimpici. Le prime partite furono più degli show, con gli avversari che 
�ssavano il warm up degli americani e chiedevano foto e autogra�. Ma gli americani giocavano sul serio e senza alcuna pietà degli 
avversari e vinsero le partite con uno scarto medio di 40 punti ( solo Porto Rico riuscì a stare sotto il quarantello).
In �nale scon�ssero 117 - 85  l'unica squadra che per una quindicina di minuti riuscì a tenerle teste, cioè la Croazia di Drazen Petro-
vic e Kukoc, unica squadra slava sopravvissuta agli orrori della guerra civile che proprio in quegli anni in�ammava la Jugoslavia.
Ancora oggi si pensa che le migliori partite di basket siano in realtà stati gli scrimmage del Dream Team, fra la squadra di Magic e 
quella di Jordan: Ewing contro Robinson, Barkley contro Malone, Mullin contro Stockton e ovviamente nessuno voleva perdere!
PS il Dream Team in realtà  una partita la perse: 62 a 54 contro una selezione universitaria durante uno dei primi allenamenti di 
squadra. Molti pensano che coach Daly, fece di tutto, con rotazioni impossibili e limitando al minimo Jordan, per dimostrare che 
anche loro potevano essere battuti. Si racconta anche che un giovanissimo Allan Houston uscì dal campo quel giorno battendosi 
il petto. MJ lo vide e disse "domani lo marco io".  Houston non toccò la palla per due ore..e probabilmente da quella ferita 
d'orgoglio nacque il vero Dream Team, inarrivabile al tempo tecnicamente e �sicamente, ma dopo quell'episodio, anche a�a-
mato..
La squadra dei sogni... la squadra che mai più sarà superata nella leggenda della pallacanestro.

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

https://www.youtube.com/watch?v=MnkoCPD26hM


