
Premio La Retina d’Oro 2017 

Con un doppio evento a Roma e Schio si è chiusa lo scorso mese di ottobre l’Edizione 2017 della Retina 
d’Oro, dopo che a Vienna nel mese di aprile vi era stata la consegna di uno dei premi speciali a Luigi Gresta. 

Davide Bonora – Stefano Persichelli a Roma e Marcello Cestaro, Raffaella Masciadri e Cecilia Zandalasini a 
Schio sono gli altri vincitori del 2017 dei riconoscimenti assegnati da UniCredit basket. La cerimonia di Schio 
ha visto la presenza della dirigenza della Famila Basket, le giocatrici della squadra, lo staff tecnico e 
l’Assessore allo Sport del Comune di Schio. 

“La Retina d’Oro è tornata  a premiare tre grandi protagonisti del basket femminile – ha affermato Mauro 
Rufini, presidente di UniCredit Basket e del premio – Marcello Cestaro, presidente della Famila Schio, una 
società modello che ha sempre dato grande lustro alla pallacanestro italiana e due giocatrici simbolo del 
movimento come Raffaella Masciadri, la più vincente tra quelle in attività, la capitana della squadra e della 
Nazionale, e Cecilia Zandalasini una recente esperienza in Usa con il titolo Wnba ed una carriera che con 
Schio l’ha già portata ad essere grande protagonista nelle nostre nazionali giovanili e in quella maggiore.  

                                          

Con Bonora e Persichelli sono stati premiati invece due protagonisti del basket romano: Davide Bonora, dopo 
una prestigiosa carriera da giocatore, sta portando avanti il percorso di allenatore e Stefano Persichelli, già 
consigliere federale con un importante passato da atleta, rappresenta un esempio di dirigente dedito con 
passione e professionalità alla pallacanestro”. 

Il percorso della Retina d’Oro non si ferma qui.  Altre importanti novità e nuove storie, nuovi personaggi 
saranno i protagonisti della prossima Edizione. 

LA RETINA D’ORO 

Si tratta di un importante riconoscimento, nato nel 2000, che spetta di anno in anno alle eccellenze del 
basket e dello sport.  Un successo cresciuto in modo sorprendente che ha valicato i confini nazionali, con 
apprezzati riconoscimenti in Euroleague e in NBA.  Mauro Rufini è uno degli ideatori e il Presidente del 
Premio  

 La “Retina” ha incontrato tanti personaggi importanti della pallacanestro e dello sport ma non solo. Fra i 
vincitori, il premio conta: Dino Meneghin, Dejan Bodiroga, Valerio Bianchini, Dan Peterson, Mario Arceri, 
Maurizio Gherardini, Sergio Scariolo, Gianluca Basile, Ettore Messina, Andrea Bargnani, Danilo Gallinari, 
Marco Belinelli, Pierluigi Marzorati, Sandro Gamba, Bogdan Tanjevic, Luigi Datome, Meo Sacchetti, Carlo 
Recalcati, Carlton Myers. 

 Nel 2010 il premio del Decennale è stato assegnato a Mario Draghi, Governatore della BCE mentre nel 2012 
il Premio Retina d’Oro Prestige è andato al Presidente USA Barack Obama. 


