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Armani Jeans, il nuovo general manager è
Lucio Zanca
Pesarese di 41 anni, ha lavorato nella stagione 2005-2006 alla Virtus Bologna. Nelle ultime due
stagioni era alla Sutor Montegranaro
Milano, 10 giugno 2008 - L'Olimpia Armani Jeans Milano ha comunicato che Lucio Zanca sarà
il nuovo general manager della società di via Caltanissetta. "Siamo felici di poter dare il benvenuto
all'Olimpia Milano a Lucio Zanca. Un manager esperto con molti anni e ottimi risultati alle spalle in
importanti società del nostro campionato". "Con Lucio l'intesa è stata subito grande, incarnando lui
quei valori importanti nei quali l`Olimpia crede", ha commentato Livio Proli, Amministratore
Delegato della Pallacanestro Olimpia Armani Jeans Milano.

Lucio Zanca, 41 anni pesarese, ha lavorato alla Scavolini Pesaro fino al 2005 prima di trasferirsi
nella stagione 2005-2006 alla Virtus Bologna. Nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di
General Manager alla Sutor Montegranaro

Lucio Zanca e l’Olimpia si separano
Notizia a sorpresa ma nemmeno tanto per come si sono messe le cose negli ultimi
tempi….divorzio tra Lucio Zanca e l’Olimpia Milano dopo solo 12 mesi di collaborazione. Il
ritorno a casa Olimpia di Flavio Portaluppi col ruolo di Team Manager, lo spostamento di
Pascucci all’area dirigenziale e la promozione di Bucchi a Coach-Manager hanno dato
l’ufficialita’ a quelle che prima sembravano solo voci. Arrivato a Milano grazie al positivo
lavoro svolto a Montegranaro, Zanca aveva puntato tutto sui “suoi” Vitali e Thomas cercando
di costrurvi attorno un gruppo…alla fine i risultati sono stati anche positivi ma i lunghi
contratti che la soceta’ sta cercando di transare hanno giocato a suo sfavore. Pare che la
separazione sia stata consensuale….stima da parte del presidente Proli per il lavoro svolto atto
a dare il giusto indirizzo al progetto e nello stesso tempo si precisa l’eliminazione della figura
del GM non piu’ necessaria all’interno del club….senza rancore l’addio di Zanca felice per
aver contribuito a ridare alla citta’ una squadra degna della sua importanza.
E’ il Project Manager di Utree, responsabile della ideazione e sviluppo del progetto
Ha lavorato per oltre 20 anni come manager sportivo professionista nel basket di serie
A
E’ stato Direttore Generale di SCAVOLINI Pesaro, VIRTUS Bologna, PREMIATA
Montegranaro e ARMANI JEANS Milano, dove, chiamato dal GRUPPO ARMANI per
impostare lo start up della nuova società, raggiunge subito Finale Scudetto e Top 16 di
Euroleague

Contestualmente all’attività di manager ha affiancato quella di professionista nello
sviluppo e gestione delle risorse umane, Executive Coach e Trainer per aziende,
dirigenti , manager, atleti ed organizzazioni sportive
Esperto di team building, team coaching,dinamiche di gruppo,crescita
personale, leadership, comunicazione efficace e public speaking
Si occupa anche di coaching per sviluppo di carriera, organizzazione, gestione del
tempo, gestione dei conflitti, creazione di selfbrand e marketing
E' Executive e Life Coach Professionista certificato da NLP Italy Coaching School
E' Success Coach SUN, Success Unlimited Network L.C.C. programma di formazione
per coach professionisti
E' Trainer in PNL ( Programmazione NeuroLinguistica) con Certificazione Internazionale
conseguita direttamente in USA da Richard Bandler
Ha partecipato a numerosi corsi, seminari e workshop su coaching, leadership, public
speaking e crescita personale, i più significativi con:
Richard Bandler, Owen Fitzpatrick, Antony Robbins, Alessio Roberti, Patrizia Mottola,
John La Valle, Claudio Belotti, Joffrey Gitomer, Giuseppe Meli, Philip Holt, Margaret
Krigbaum
E' relatore in seminari e consulente per diverse organizzazioni tra cui la Federazione
Italiana Pallacanestro ed Università di Urbino facoltà di Scienze Motorie

Libri di coaching
La sezione LIBRI DI COACHING è un'attenta selezione di testi particolarmente
significativi e novità editoriali sul coaching.
Ogni libri è completo di copertina e recensione redatta dallo staff di UTREE. La sezione
è in continuo aggiornamento ed è uno strumento utile, completo e puntuale per essere
informati sull'argomento.
Iscriviti alla newsletter e area riservata di UTREE, riceverai e scoprirai tutte le novità e
quanto abbiamo pensato per te.
UTREE è un'opportunità.

COME DIRE NO ED ESSERE ANCORA PIU' APPREZZATI di Giovanna D’Alessio – Editrice:
Sperling & Kupfer
LAVORARE CON IL CUORE di Silvia Tassarotti - Editore: Guerini e Associati
COACHING AI LEADER AZIENDALI di Stever Robbins- Editore: Alessio Roberti Editore
ALLA RICERCA DELL'ECCELLENZA di Tom Peters e Robert H. Watwrman Jr. - Editore:
Sperling & Kupfer Editori
ALL YOU NEED A COACH di The Coaching Institute - Editore: Valter Casini Editore
10 /10/ 10 di Suzy Welch - Editore: Sperling & Kupfer
APPUNTI DEL COACH MANAGERIALE E AZIENDALE di Stever Robbins - Editrice: Alessio
Roberti
SCOIATTOLI E TACCHINI di Gian Paolo Montali – Editrice: Rizzoli
LA TECNICA DELLE DOMANDE di Vera F. Birkenbihl - Editrice: FrancoAngeli
VALORIZZARE IL TALENTO CON IL NATURAL COACHING di Nico Pietro - Editrice: Franco
Angeli
COACHING di John Whitmore – Editrice: Sperling & Kupfer
IL COACHGING CREATIVO di Maria Rita Parsi, Massimo Del Monte, Simone Piperno –
Editrice: Franco Angeli
IL COACHING di Pierre Angel e Patrick Amar - Editrice: Il mulino
IL TAO DEL COACHING di Max Landberg - Editrice: Alessio Roberti
COACHING PER IMPRENDITORE E PROFESSIONISTA di Brian Tracey e Cambell Fraser Editrice: Alessio Roberti
IL COACH di Claudio Belotti e Alessio Roberti - Editrice: Alessio Roberti
TEAM COACHING di David Clutterbuck – Editrice: Alessio Roberti
IL MANUALE DEL COACH di Robert Dilts - Editrice: Alessio Roberti

Libri di PNL e Comunicazione

dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi! Io scommetto che ci vedrete un
uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra
consapevole del fatto, che quando sarà il momento, voi farete lo stesso per lui! Questo è essere una
squadra signori miei!

Coach Carter’
Questa partita è nostra!! E’ sotto gli occhi di tutti che la meritiamo noi!! Per quello che avete fatto fino a oggi,
per i sacrifici che avete sostenuto, per la dedizione che mettete in ogni allenamento!! Bisogna solo aver

voglia di andare a prendere questa partita!! Dovete voler prendere ciò che vi spetta di diritto!! Siete pronti ad
andare in campo a prendervela??!?!’. Qui la squadra era un filo sorpresa lo ammetto. Solitamente non
ponevo quasi mai domande al gruppo. Spiegavo scelte tecniche, punti di vista o come in quel caso cercavo
di caricare emotivamente i ragazzi. Mai senza rivolgere domande dirette cui spettasse una risposta. Alla
prima domanda tutti rimasero in silenzio. Facendo scorrere i loro volti per qualche secondo ripetei gridando
la domanda, con convinzione, guardando tutti nuovamente negli occhi. ‘Siete pronti ad andare a
prendervela??!?!’. Questa volta tutti risposero con un bel ‘SI!!’ deciso.
‘fate in modo che alla squadra avversaria rimanga impressa la sera in cui hanno giocato contro di noi!!’.
Abbiamo vinto 3-2. Una partita che a detta di molti è stata un nostro piccolo capolavoro. Le ragazze appena
finito l’incontro mi hanno chiamato subito… è stato bello… siamo stati un gruppo… anche se solo per una
sera.
La frase è presa dal film ‘Il Sapore della Vittoria’.

La sezione VIDEO MEMORABILI è una raccolta emozionante e ricca di contenuti storici,
curiosità e documenti, ma anche esempi di arte oratoria eccezionale.
JOHN FITZGERALD KENNEDY - Io sono Berlinese - Discorso a Berlino del 1963
PAPA GIOVANNI XXIII - Discorso alla luna - Roma 1962
MARTIN LUTHER KING - Ho un sogno - Washington 1963
RANDY PAUSH - I sogni verranno da te - Conferenza alla Carnegie Mellon University
STEVE JOBS - Siate affamati. Siate folli - Stanford Univerity 2005

Per credere nel proprio cammino un guerriero non ha bisogno di dimostrare
che quello dell’altro è sbagliato.
Paolo Coelho
La gente non crede in ciò che appare di noi, ma crede nella misura in cui noi
crediamo a noi stessi.
Anonimo
Mai nulla di splendido è stato realizzato, se non da chi ha osato credere che
dentro di sé ci fosse qualcosa di più grande delle circostanze.
Bruce Barton
Amare sé stessi è l’inizio di un idillio che dura tutta le vita.
Oscar Wilde
Vivete una vita in cui potete riconoscervi.
Tiziano Terzani
Butta via la paura, conta sulle risorse che hai dentro di te, abbi fiducia nella
vita ed essa ti ricompenserà. Tu puoi più di quanto tu creda.
Ralph Waldo Emerson
Non è quello che fai o dici che conta, ma il tuo atteggiamento quando lo dici
o lo fai.
Robert Ringer
Se vuoi cambiare il tuo destino, cambia il tuo atteggiamento.
Amy Tan
L’equivalente dell’emozione che si esprime al prossimo è pari a quella che si
prova in noi, non di più. Non si può emozionare gli altri più di quanto non si è
emozionati. Non si può amare il prossimo più di quanto ci si ama. Se al
mondo c’è poco amore per il prossimo significa che c’è poco amore per se
stessi.
Anonimo
L'unico handicap nella vita è un atteggiamento negativo.
Scott Hamilton
Se continui a fare ciò che stai facendo, continuerai a ricevere ciò che stai
ricevendo.
John M. Capozzi

Se avessimo fatto tutte le cose di cui siamo capaci, ci saremmo sorpresi di
noi stessi.
Thomas Edison
Non abbiate mai paura dell'ombra. E' li a significare che vicino, da qualche
parte, c'è la luce che illumina.
Ruth E. Renkel
Presto o tardi coloro che vincono sono coloro che credono di poterlo fare.
Richard Bach
Siamo ciò che crediamo di essere.
Benjamin N. Cardozo
L'unico limite a quanto in alto possiamo andare è quanto crediamo di poter
salire.
Anonimo
E' strana la vita, se ti rifiuti di accettare qualsiasi cosa tranne il meglio,
spesso lo ottieni.
Somerset Maugham
Noi pretendiamo che la vita abbia un senso, ma essa ha esattamente tanto
senso quanto noi stessi siamo in grado di darle
Hermann Hesse
Lo scopo della vita è l’autosviluppo. Sviluppare pienamente la nostra
individualità, ecco la missione che ciascuno di noi deve compiere.
Oscar Wilde
Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso.
Kenneth Blanchard
Innanzitutto dì a te stesso chi vuoi essere; poi fa ogni cosa di conseguenza.
Epitterio

obiettivi e volontà
Chi sa concentrarsi su qualche cosa e perseguirla come unico scopo ottiene,
alla fine, la capacità di fare qualsiasi cosa.
M.Gandhi
Porsi un obiettivo è la più forte forza umana di auto motivazione.
Paul J. Meyer

Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.
Seneca
Si può sconfiggere il generale che comanda tre armate, ma non si può
smuovere la ferma volontà di un uomo semplice.
Confucio
Dove c'è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà.
Niccolò Machiavelli
Quando si va verso un obiettivo è molto importante prestare attenzione al
cammino. È il commino che ci insegna sempre la maniera di arrivare, e ci
arricchisce mentre lo percorriamo.
Paolo Coelho
Le circostanze si piegano di fronte al desiderio.
Anonimo
Il segreto della felicità e di strappare i sogni dal ieri e riportarli nel domani.
Anonimo
Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi.
Vince Lombardi
La perseveranza è il duro lavoro che fai dopo che ti sei stancato del duro
lavoro che hai fatto.
Newt Gingrich
Potete ottenere tutto ciò che volete, se lo desiderate con grande intensità.
Potete essere tutto ciò che volete, avere tutto ciò che desiderate, realizzare
tutto ciò che vi proponete… Sempre che vi impegnate a tradurre in atto i
vostri desideri con totale fermezza di propositi.
Robert Collier
La dimensione nella quale si è disposti a soffrire è proporzionata alla misura
in cui ci interessa il nostro obiettivo.
Anonimo
Il pessimismo della ragione, l'ottimismo della volontà.
Antonio Gramsci
Continua ciò che hai cominciato e forse arriverai alla cima, o almeno
arriverai in alto ad un punto che tu solo comprenderai non essere la cima.
Seneca

Una volta deciso che la cosa può e deve essere fatta, bisogna solo trovare il
modo.
Abraham Lincoln
Si dice che il desiderio è il prodotto della volontà, ma in realtà è vero il
contrario: la volontà è il prodotto del desiderio.
Denis Diderot
Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo.
Lao Tzu
Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di fare, incominciala. L’audacia ha
in sé genio, potere e magia, iniziala adesso.
W. Goethe
Se uno avanza fiducioso in direzione dei suoi sogni, e si sforza di vivere la
propria vita come l'ha immaginata, incontrerà un successo inatteso in
situazioni normali.
Henry David Thoreau
Che tu creda di farcela o di non farcela avrai comunque ragione
Henry Ford
Non mi scoraggio perché ogni tentativo sbagliato scartato è un altro passo
avanti.
Thomas Edison
Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.
Eleanor Roosevelt
Volere è poco: bisogna desiderare ardentemente per raggiungere lo scopo.
Ovidio
Le persone che progrediscono nella vita sono coloro che si danno da fare per
trovare le circostanze che vogliono e, se non le trovano, le creano.
George Bernard Shaw
Insistere è testardaggine. Perseverare è determinazione.
Jacinto Benavente
Quando ti muovi nella direzione dei tuoi obiettivi, niente ti può fermare.
Anonimo
Quando un uomo ha posto un limite a quanto farà, ha posto un limite a
quanto può fare.
Charles M. Schwab

Piccole opportunità sono spesso l'inizio di grandi imprese.
Demostene
Per vincere l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è osare, osare ancora e
sempre osare.
Georges Danton
C'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si
desidera.
Henry D. Thoreau
Qualsiasi cosa fai o sogni di fare, comincia a farla…Nell’audacia c’è genio,
potere e magia.
Arthur Rimbaud
Le persone possono dubitare di ciò che dici ma crederanno a ciò che fai.
Lewis Cass
Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre
il rischio di vivere i propri sogni.
Paulo Coelho
Le persone possono dubitare di ciò che dici ma crederanno a ciò che fai.
Lewis Cass
Abbiamo quaranta milioni di ragioni per fallire, ma non una sola scusa.
Rudyard Kipling
Se poniamo a confronto il fiume e la roccia, il fiume vince sempre non grazie
alla sua forza ma alla perseveranza.
Buddha Gautama
Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre
il rischio di vivere i propri sogni. Ciascuno con il proprio talento.
Paolo Coelho
Sono le azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto buoni possono
essere, sono perle false fintanto che non vengono trasformati in azioni.
M.Gandhi

Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di voler
sempre ciò che si fa.

Lev Tolstoi

Maestri di pensiero
Se non puoi essere una via maestra, sii un sentiero. Se non puoi essere il
sole, sii una stella. Sii sempre il meglio di ciò che sei.
Martin Luther King
La vittoria di un esercito sta nell’armonia, non nel numero.
Confucio
Quando l'ultima fiamma sarà spenta, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo
pesce catturato, allora capirete che non si può mangiare denaro.
Toro Seduto
Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E
all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile.
San Francesco d'Assisi
Riflessivo fra gli irriflessivi, ben desto tra coloro che dormono, l'uomo saggio
procede al pari di un cavallo da corsa, staccando gli altri come fossero
brocchi
Buddha
Non seguite gli insegnamenti del Maestro, ma cercate ciò che esso cercava.
Toro Seduto
Sii umile nella vita quotidiana, serio negli affari e sincero nelle relazioni con
gli altri.
Confucio
Impegniamoci a riconoscere la preziosità di ogni singolo giorno.
XIV Dalai Lama
Si può sconfiggere il generale che comanda tre armate, ma non si può
smuovere la ferma volontà di un uomo semplice.
Confucio
Chi sa concentrarsi su qualche cosa e perseguirla come unico scopo ottiene,
alla fine, la capacità di fare qualsiasi cosa.
M.Gandhi
Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di voler
sempre ciò che si fa.
Lev Tolstoj

Tutte le conquiste iniziano da faccende banali e da un lavoro attento che col
tempo raccoglie.
Maestro Cheng-Yen
Il maggiore nemico dell’uomo è la paura, che appare sotto forme così diverse
come la vergogna, la gelosia, la collera, l’insolenza, l’arroganza… Qual è la
causa della paura? La mancanza di fiducia in se stessi.
Svami Prajnanapada
La vera misura di un uomo non si vede nei suoi momenti di comodità e
convenienza bensì tutte quelle volte in cui affronta le controversie e le
sfide.
Martin Luther King
Il giusto sforzo è quello fatto con profonda convinzione, usando mezzi giusti
e adatti in modo tale che, anche di fronte all’insuccesso non siamo costretti
a cambiare mezzi o a perdere di slancio o perseveranza.
M.Gandhi
Non importa, se stai procedendo molto lentamente; ciò che importa è che tu
non ti sia fermato.
Confucio
Tutto è come un cerchio e ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni.
Qualunque cosa facciamo, infatti, torna sempre a nostro vantaggio o
svantaggio.
Betty Laverdure
Chi teme perde.
M.Gandhi
Non puoi attraversare il mare semplicemente stando fermo e fissando le
onde.
Rabindranath Tagore
Sia che dobbiamo camminare un miglio o mille miglia, il passo più
importante è sempre il primo. Il secondo non ci sarà mai se non c’è il primo
M.Gandhi
La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre
dopo una caduta.
Confucio

Aforismi crescita

Se pensi che l'educazione sia costosa, aspetta e vedrai quanto ti costerà la
tua ignoranza.
John M. Capozzi
Il più grande ostacolo alla scoperta dei continenti e degli oceani non fu
l'ignoranza, ma l'illusione della conoscenza.
Daniel Borsten
Il vincente guarda a ciò che ha realizzato, il perdente si lamenta di cosa non
è riuscito a fare!
T. Harv Eker
L'immaginazione è più importante della conoscenza.
Albert Einstein
Scegliere un cammino significa abbandonarne altri. Quando si vogliono
scegliere tutti i cammini possibili si finisce per non percorrerne nessuno.
Paolo Coelho
L’uomo deve scegliere e non accettare il proprio destino.
Paolo Coelho
Fuori, nel mondo, cerchi materiale di gioia: ma solo in te stesso lo puoi
trovare.
Rabindranath Tagore
Non andiamo in giro per il mondo in cerca dei nostri ideali. Spesso
releghiamo in luoghi inaccessibili ciò che si trova a portata di mano.
Paolo Coelho
In un certo senso il cercare è già l'inizio di un trovare.
S. Agostino
Per capire e raggiungere ciò che vuoi comincia a scartare ciò che non vuoi.
Mark Twain
Andate fiduciosi nella direzione dei vostri sogni, vivete la vita che avete
sempre immaginato.
Henry David Thoreau
E' nel momento delle decisioni che si plasma il tuo destino.
Anthony Robbins
Io prendo delle decisioni. Forse non sono perfette, ma è meglio prendere
decisioni imperfette che essere alla continua ricerca di decisioni perfette che

non si troveranno mai.
Charles De Gaulle
La ricchezza arriva a coloro che fanno accadere le cose non a coloro che
lasciano che le cose accadano.
John M. Capozzi
Fate ciò che potete, con ciò che avete, dove siete.
Theodore Roosevelt
Qualunque cosa vogliate fare, fatela adesso. I domani sono contati.
Michael Landon
Tutti i nostri sogni possono diventare realtà se abbiamo il coraggio di
perseguirli.
Walt Disney
E' un peccato il non fare niente col pretesto che non possiamo fare tutto.
Winston Churchill
Esitare va benissimo, se poi fai quello che devi fare.
Berthold Brecht
L'abitudine è il miglior servo, o il peggiore dei padroni.
Nathaniel Emmons
Non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle, è perché non osiamo
farle che diventano difficili.
Seneca
Il vostro successo sarà quello che avete deciso che esso sia.
Richard Denny
Noi siamo ciò che gli altri ricevono da noi.
Anonimo
Quando non si abbia mai personalmente imparato a sentire, e a provare i
propri sentimenti, non ci si rende conto di impedire agli altri di sentire, né di
come glielo si impedisce.
Alice Miller
Quel che abbiamo alle spalle e quel che abbiamo davanti sono piccole cose
se paragonate a ciò che abbiamo dentro.
Ralph Waldo Emerson

L'uomo è ciò in cui crede.
Anton Cechow
Tutto quello che siamo e' il risultato di ciò che abbiamo pensato.
Buddha
Chi vuol navigare finchè non sia passato ogni pericolo non deve mai
prendere il mare.
Thomas Fuller
Quando sei in conflitto con qualcuno esiste solo un fattore che può fare la
differenza tra incrinare un rapporto e distruggerlo: l'atteggiamento.
Timothy Bentley
I manager fanno le cose nel modo giusto. I leader fanno la cosa giusta.
Warren Bennis
Per chi occupa alte cariche è più utile sapersi servire di persone capaci che
non esserlo egli stesso.
Vauvenargues
L’uomo cresce con il crescere dei suoi scopi.
Friedrich Schiller
Sognate e mirate sempre più in alto di quello che ritenete alla vostra
portata. Non cercate solo di superare i vostri contemporanei o i vostri
predecessori. Cercate, piuttosto, di superare voi stessi.
William Faulkner

