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Nelle vostre mani state tenendo un libro realizzato per impri-
mere il profilo, o ancora meglio la magnificenza, del più gran-
de club ellenico della nostra nazione: l’Olympiacos! Un club il 
nome del quale è circondato da un’insuperabile gloria, orgo-
glio, una storia unica e tradizione! Un nome scritto con lettere 
dorate, su fondo rosso e bianco: OLYMPIACOS! La Leggenda 
(«Thrilos») del calcio ellenico, la squadra che ha collegato il 
suo nome con il successo, avanza nella nuova era del calcio 
europeo e mondiale come una grande tra le grandi, rendendo 
ancor di più gigantesco il nome e la sua dimensione nella sce-
na del calcio europeo e non solo!

L’Olympiacos, un club amato dalla massa più di tutti gli altri, 
sul territorio ellenico e non, rileva la sua forza dall’amore in-
cessante dei propri tifosi! Il rosso e il bianco, il cuore che batte 
nella tribuna, la passione, la voce. La frase predominante e 
recita «metà della Grecia è dell’Olympiacos» forse ormai non 
rende ….. esattamente tutto quello che succede, perchè la 
dinamicità della gente della Leggenda aumenta sempre di 
più. I fedeli dell’Olympiacos sono ormai più di …….. metà 
Grecia e sono in costante aumento!

In un mondo pieno di difficoltà e incertezze, l’Olympiacos 
cammina stabilmente in avanti, facendo salti, quando altri 
incontrano difficoltà nel fare anche i più semplici passi e guar-
dano esclusivamente come trattenere la Leggenda .. indietro! 
Il progresso, la stabilità economica, gli investimenti, il benes-
sere, la fede, la passione, il sogno, l’immagine sociale e la con-

tinua offerta ai nostri prossimi, la solidarietà verso coloro che 
hanno realmente bisogno, costituiscono il pensiero principale 
per la Società Olympiacos, la quale quotidianamente si attiva 
con tutte le operazioni necessarie in questa direzione.

Il lavoro, però, non si ferma solo al presente. Ha come base di 
esperienza il futuro previsto in grande splendore! La salita sul 
palco del calcio europeo, il riconoscimento  anche oltre l’Atlan-
tico (ricordiamo il viaggio leggendario e l’ICC nell’estate del 
2014, quando la Leggenda ha disputato un torneo oltre l’Atlan-
tico con le maggiori squadre europee) sono i motivi principali 
per i quali il nome dell’Olympiacos è sempre oggetto di sempre 
più numerosi discorsi, scrivendo la storia e ottenendo il rispetto 
anche oltre i confini!

La nuova era dell’Olympiacos è già qui! La trascorriamo quoti-
dianamente ed è circondata da titoli, distinzioni, trofei, grandi 
gioie ed emozioni, elementi che costituiscono il profilo dell’U-
nione dei Tifosi dell’Olympiacos Pireo. L’attività sociale, l’aiuto 
al nostro prossimo, il percorso mano nella mano con l’UNICEF 
…. Tutto ha un ruolo importante! L’Olympiacos è un grossissi-
mo organismo che opera quotidianamente per il progresso del 
Calcio Ellenico e dello Sport Ellenico in generale. Più di tutto, 
però, la Leggenda è una grande famiglia! E così continuerà a 
progredire, avendo già festeggiato i 90 anni di vita. E come sot-
tolineiamo continuamente …

Continuiamo a sognare!
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UNIONE TIFOSI 
OLYMPIACOS
DI PIREO

I fedeli dell’Olympiacos sono 
ormai più della ... metà della 
Grecia e aumentano conti-
nuamente!



Evangelos Marinakis nel mese di giugno del 2010 ha partecipato 
all’aumento del capitale azionario dell’Olympiacos ed è entrato 
in possesso del pacchetto azionario di maggiornaza con il 70%, 
dopo l’accordo con l’allora Presidente dell’Olympiacos, Sokratis 
Kokkalis. Durante la presidenza del sig.Marinakis, il club ha con-
quistato i Campionati degli anni 2010/2011, 2011/12, 2012/13, 
2013/2014 e 2014/2015 mentre ha vinto anche la Coppa di Gre-
cia il 2011/12, 2012/13 e 2014/2015. Il sig. Marinakis ha rico-
perto la carica di Presidente della Superleague dall’agosto del 
2010 fino a Settembre 2011. Nel maggio 2014 il sig.Marinakis 
è stato votato primo consigliere comunale di Pireo ottenendo 
più del 50% dei voti con il movimento politico indipendente 
«Pireo Vincente (Pireas Nikitis)» del sig.I.Moralis, Vicepresidente 
dell’Olympiacos CFP.

Nel settore imprenditoriale, il sig.Marinakis è Presidente e Am-
ministratore Delegato della Capital Maritime & Trading Corp. 
dalla sua fondazione. Inoltre dispone di rilevanti investimenti 
nel settore energetico, dellanavigazione e del real estate. arte-
cipa ad altre aziende famigliari e dispone di investimenti impor-
tanti nel ramo dell’energia, della navigazione e del real estate. 
Il sig.Marinakis ha studiato in Gran Bretagna ed è laureato in 
«Gestione Internazionale delle Imprese» oltre ad avere un Ma-
ster per le «Relazioni Internazionali».

Attraverso l’Olympiacos, ma anche privatamente, il sig.Marina-
kis svolge un importante opera sociale. Durante la sua presiden-
za, nell’Ottobre del 2013 è stata annunciata la grande collabora-
zione internazionale  del club con l’UNICEF per il finanziamento 
del programma 100% Campaign, del più grande programma di 
vaccinazione di bambini in tutto il mondo. Nell’ambito di questa 
operazione l’Olympiacos si è incaricato di raccogliere le risorse 
necessarie alla vaccinazione di bambini in zone di urgente ne-
cessità, mentre la maglia sociale porterà orgogliosamente il 
marchio dell’UNICEF. Supporta economicamente il funziona-
mento del Museo Kazantzaki di Creta, del magnifico poeta Gre-
co e scrittore le opere del quale hanno reso la Grecia famosa in 
tutto il mondo. Inoltre ha supportato il Programma di Sviluppo 
dell’ONU per il Pakistan e Haiti, la ricostruzione del Giappone 
dopo il disastroso tsounami, l’organizzazione ambientale ‘Ar-
ktouros’, l’Ospedale per Bambini Agia Sofia, la clinica pediatri-
ca dell’Ospedale Generale di Limassol, le organizzazioni per i 
bambini ‘Argo’, ‘Mazi gia to paidi (Insieme per il bambino)’ e la 
‘Fondazione Hatzikiriakeion’.

Molto importante il supporto continuo dell’Istituto Elpida (Spe-
ranza) e lo sforzo gigantesco svolto in favore dei bambini e delle 
loro famiglie che ‘combattono’ quotidianamente.  Un altra parte 
importante della sua offerta è la copertura di tutte le spese per i 
pasti quotidiani e i campi estivi delle Mitropoli di Pireo e Nikea, 
come pure i pasti distribuiti attraverso la Sacra Mitropoli di Syros 
in tutte le parrocchie delle isole vicine per le famiglie numerose 
e le persone che necessitano del nostro aiuto. 

PRESIDENTE
EVANGELOS MARINAKIS
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Agli inizi del XIX° secolo l’allora deserto, senza alcuna conforma-
zione porto di Pireo veniva usato dai viaggiatori per sbarcare e 
visitare l’Acropoli. Mai avrebbero potuto immaginare la sua se-
guente evoluzione! Il Pireo oggi è il più grande porto commerciale 
e passeggeri in Grecia. É ritenuto il porto più importante del Me-
diterraneo Orientale e il più grande d’Europa in quanto a traffico 
passeggeri. Almeno 20 milioni di visitatori passano da qui ogni 
anno per conoscere Atene, la Grecia continentale, le isole dell’E-
geo e Creta. Al Pireo attraccano le grandi navi da crociera che tra-
sportano visitatori provenienti da tutto il mondo.

E’ comunemente diffuso il fatto che il nome Piraeus deriva dal-
la parola <peran>, con il significato di terraferma lontana ο di 
fronte. Altri ritengono che il nome provenga da <dia peran> o 
<peran reo> e il verbo “pereò” e/o <diepereono>, cioè trasporto 
persone da un punto della terraferma all’altro, supportati dal fat-
to che la zona separava una zona paludosa, l’Alipedio ove oggi è 
esattamente il Faliro, dalle spiagge dell’Attica.

STORIA
Nel 1834, dopo la Liberazione, la capitale dello stato ellenico ap-
pena costituito, fu trasferita da Nafplio ad Atene ed una nuova 
epoca fiorì per il Pireo, in quanto la nuova capitale doveva ave-
re un porto degno. Così negli anni a seguire il Pireo conobbe un 
febbrile sviluppo demografico, urbano, commerciale e industria-
le. All’inizio del XX° secolo, attirò gente dalle isole del Saronico, 
Cicladi, Chios, Creta e dalla regione Mani. Dopo lo sviluppo seguì 

PIREO – IL GRANDE 
PORTO E PATRIA 
DELLA LEGGENDA!
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UN’ALTRA VEDUTA DEL PORTO

IL VECCHIO PORTO DI PIREO

L’INCANTEVOLE MIKROLIMANO

Uno sguardo verso il mare ti fa 
capire molte cose … Girando gli 
occhi, vedi il Karaiskakis lì, accanto 
al mare, collegare il Grande Porto 
del nostro Paese e d’Europa, con 
la Leggenda che adoriamo ...

IL PORTO DI PIREO ILLUMINATO



la riqualifica delle strutture. Furono costruiti serbatoi stabili sulla 
Costa Ietionia e fu costruito il meraviglioso Teatro Comunale del 
Pireo.

La catastrofe dell’Asia Minore nel 1922 e lo sradicamento dell’Elle-
nismo proprio dall’Asia Minore, ebbe come risultato il riversamento 
al Pireo di numerosissimi profughi e la popolazione raddoppiò. Ma 
ciò che ha più importanza è che l’elemento profughi contribuì in 
modo significativo a conformare la fisionomia ed il carattere cul-
turale della città. Ultima avventura del Pireo fu la Seconda Guerra 
Mondiale, durante la quale subì continui bombardamenti. La fine 
della guerra segnò l’inizio della ricomposizione della città, la quale, 
in combinazione con le prestazioni della marina mercantile elleni-
ca e la sua nomina a potenza mondiale del post conflitto, trasformò 
il Pireo nel più grande porto del Mediterraneo Orientale.
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LA STAZIONE DELLA FERROVIA ELETTRICA A PIREO

LA SCUOLA CADETTI DELLA MARINA

LO STORICO MARINA ZEAS

NEOCLASSICAL BUILDING IN KASTELLA

IL TEATRO COMUNALE DI PIREO

IL MERAVIGLIOSO PASALIMANI



UN PIREO VINCENTE!
L’Olympiacos è indubbiamente legato al Pireo, la navigazione e 
la gente semplice, dagli ideali espressi attraverso l’Efebo con la 
Corona d’Alloro e dall’amore verso di lui! L’opera del Sindaco Sig.
Iannis Moralis (anche Vicepresidente della Società Olympiacos), 
e naturalmente di Vangelis Marinakis, eletto alle ultime elezioni 
comunali e parlamentari, con un numero di preferenze, primo 
consigliere comunale della città della Leggenda, prosegue senza 
sosta. La città cambia immagine, cambia profilo, migliora conti-
nuamente, ma impara anche ad offrire nuovamente ai propri abi-
tanti. Coloro che hanno necessità.

Ed è esattamente questa la domanda centrale di tutte quelle per-
sone e istituzioni cittadine che hanno formato il primo impasto 
alla creazione di quella squadra che con la bandiera della com-
binazione Pireas-Nikitis (Pireo Vincente) è riuscita a istituire il 
proprio amore per la città, una fortissima corrente che ha ispirato 
e abbracciato tutto il Pireo. Quindi con la bussola orientata alla 
volontà di offerta continua e un sogno di consegnare alle nuove 
generazioni di Pireoti una città moderna per la quale andare fie-
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ri, l’Autorità Comunale da qui a un anno pone le basi per il gran-
de obiettivo che si è posto fin dal primo momento il Presidente 
dell’Olympiacos sig.Vangelis Marinakis. Il Pireo deve somigliare al 
suo modello e idolo, la squadra-Leggenda nata nei suoi quartieri 
e deve primeggiare a tutti i livelli. Lo slogan con il quale si vuole il 
Pireo guardare verso il mare che ha caratterizzato e definito l’avvio 
di questo sforzo è indicativo dell’obiettivo di valorizzare l’integrità 
delle enormi possibilità della città ed in particolare del porto, che 
era, è e sarà la forza di trazione e vitale per la società pireota. Con 
questo modo, il Pireo sarà integralmente valorizzato e conquisterà 
la posizione che gli spetta e non solo come centro marittimo inter-
nazionale, ma anche come una celebre destinazione per le crocie-
re, così chè i visitatori potranno gustarne la bellezza naturale e il 
senso di ospitalità unico dei propri abitanti.

Uno sguardo verso il mare ti fa capire molte cose … Girando gli 
occhi, vedi il Karaiskakis lì, accanto al mare, collegare il Grande Por-
to del nostro Paese e d’Europa, con la Leggenda che adoriamo …

* Per una visita complete delle bellezze del Pireo, è possibile consul-
tare la guida turistica realizzata dall’Autorità Comunale cittadina, la 
Destination Piraeus navigando in www.destinationpiraeus.com

INAUGURAZIONE DI UNO DEI GIARDINI PER BAMBINI DELLA CITTA’

IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI PIREO



Sono straordinariamente strani i momenti quando la grande pas-
sione della vita sceglie persone molto particolari e affida loro l’im-
pegno di mostrarla, plasmarla e darle un nome! Nella Taverna di 
Moira il pomeriggio del 10 marzo 1925, si è celebrato proprio un 
simile momento, raro e straordinariamente storico! Li dove oggi c’è 
la Via Karaolì-Dimitriou. Quel giorno di 90 anni fa, è stato fondato il 
più grande club di Grecia. L’Olympiacos!

In questo locale di ritrovo quel giorno è accaduto qualcosa di stra-
ordinario. Quando il Pireo «gorgogliava» di vita, pieno di ferite ma 
anche di sogni. Quando la società aperta cittadina con protagonisti 
i propri cittadini più in vista, abbracciava l’esodo economico da Cre-
ta, mani, dalle isole e naturalmente i profughi dell’Asia Minore per 
creare in questo modo il più potente e resistente mix di passione 
mai conosciuto dalla società ellenica! Ciò che accaduto quel giorno 
nella taverna di Moira era .... destino avvenisse soltanto al Pireo. In 
nessun altro posto non c’era un terreno così tanto fertile da provare 
una cosa così tanto nuova! 90 anni fa…

La riconciliazione dei popoli di tutta la Terra fu il messaggio che 
prevaleva nel mondo appena uscito da una Guerra Mondiale! In 
particolare in Grecia questo messaggio ebbe una tragica attualità 
in quanto si traduceva prima e principalmente in una riconciliazio-
ne di tutti i Greci!

E in questo imperativo nazionale il Pireo e l’Olympiacos furono i pri-
mi ad annuire e fare qualcosa per questo! Questo è il motivo per cui 
l’idea dell’Olympiacos velocemente, come un lampo di speranza, 
unità e gloria si è estesa in tutta la Grecia ed ha acquisito milioni di 
tifosi! 90 anni fa …

Membri fondatori dell’Olympiacos furono Vasilis Andrianopoulos, 
Yiannis Andrianopoulos, Georgios Andrianopoulos, Dinos Andria-
nopoulos, Dimitris Andronikos, Dimitris Avdìs, Nikos Vlassis, Stefa-
nos Emmanouil, Nikos Zacharias, Thanasis Kallitsis, Nikos Kaloudis, 
Dinos Kaloudis, Notis Kamperos, Kostas Kleidouchakis, Othon 
Kokkinos, Triantafyllos Kremos, Panagiotis Kostalas, Panagiotis La-
goumitzis, Andreas Loukakis, Spyros Loukakis, Yiannis Louloudakis, 
Vaggelis Mangopoulos, Michalis Manouskos, Stavros Maragkou-
dakis, Grigoris Doufas, Theodoros Orlof, Fotis Protopsaltis, Yiannis 
Symigdalas, Nikos Symigdalas, Nikos Symigdalas, Christos Tzou-
merkiotis, Vrasidas Trouposkiadis e Spyros Psallidas.

Primo Presidente dell’Olympiacos era Michalis Manouskos e Vice-
presidente Notis Kamperos.

Quando Notis Kamperos propose il nome Olympiacos tutti i pre-
senti furono daccordo. E quando Yiannis Andrianopoulos, il legale 
della compagnia propose il rosso e bianco come colori della squa-
dra ancora questa volta nessuno si oppose. Come per l’Efebo con la 
Corona d’alloro simbolo della squadra che da quel giorno di dovette 
identificare con la vittoria, la gloria e la storia! 90 anni fa…

90 ANNI DALLA 
FONDAZIONE DI 
UNA LEGGENDA!
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Da allora sono trascorsi 90 anni. 90 anni pieni di distinzioni, gioie, 
importanti conquiste, più gioie ma anche dispiaceri, momenti tristi, 
una tragedia indescrivibile … 90 anni che la «nave» chiamata OLYM-
PIACOS viaggia nei mari della gloria. Perchè essere OLYMPIACOS non 
è una condizione. E’ una benedizione … 90 anni che il 2015 sono 
stati festeggiati in modo favoloso. Con il porto di Pireo indossare un 
bellissimo abito e prendere … fuoco! Questa è la tua casa, questa è 
la tua fortezza. Qui è il tuo castello, e qui la tua forza, hanno mostrato 
a tutto il mondo i fedeli riuniti quella sera presso la Marina di Zeas e 
hanno avvolto tutta l’IDEA OLYMPIACOS nelle fiamme! 90 anni se-
gnati da una gioia indescrivibile, una indescrivibile fierezza e onore. 
90 anni di primατι, 90 anni di GRANDEZZA e di ANIMA OLIMPIACA!



Il nostro Olympiacos è la squadra con il maggior numero di 
titoli in Grecia! Lascia molto indietro i suoi concorrenti e la no-
stra squadra ha identificato il suo nome con la vetta e il prima-
to, sia nell’Istituzione del Campionato Ellenico, sia in quella 

90 ANNI 
DI TITOLI E 
DISTINZIONI!
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della Coppa Nazionale. A seguire si citano in dettaglio tutti 
i titoli della nostra squadra di calcio, i quali dimostrano nel 
migliore dei modi perchè l’Olympiacos conserva l’appellativo 
«Leggenda» (Thrylos)!

CAMPIONATO DI GRECIA (42)
1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 
1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 
1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 
1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 
2014,  2015

COPPA DI GRECIA (27)
1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 
1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 
1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 
2012, 2013, 2015

DOUBLE (17)
1947, 1951, 1954, 1957, 1958, 1959, 1973, 1975, 
1981, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 
2015

SUPERCOPPA (4)
1980, 1987, 1992, 2007

COPPA DEI BALCANI (1)
1963

Il nostro Olympiacos è la 
squadra con la maggior 
quantità di titoli in Grecia! 
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2 IoannIs ManIatIs

3 alberto botIa

5 luka MIlIvojevIc 

6  Manuel Da costa

7 kostas FortounIs

8 anDreas bouchalakIs

9 alFreD FInnbogason

10 alejanDro DaMIan DoMInguez

11  PajtIM kasaMI   

14 oMar elabDellaouI

15 QazIM lacI

16 roberto jIMenez gago

17 alan PulIDo

19 DavID Fuster torrIjos

20 DIMItrIs kolovos 

21 jIMMy DurMaz 

23 DIMItrIs sIovas

24 tasos avlonItIs 

26 arthur Masuaku

28 DIMItrIs goutas

29 PraksItelIs vouros

30  leanDro Do carno salIno

31 MohaMeD el FarDou ben

32  theoFanIs tzanDarIs

33 leFterIs choutesIotIs

34 ManolIs salIakas

37 steFanos kaPIno

44 sasa zDjelar  

70 gIannIs gIannIotas

77 hernânI jorge santos Fortes

90 FelIPe ParDo

91 esteban caMbIasso

92 sebastIão De FreItas couto júnIor

99  brown IDeye 

41 konstantInos tsIMIkas

LA NOSTRA 
SQUADRA!
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Poche squadre, a livello mondiale, hanno la fortuna di assaporare 
un così grande supporto da parte dei propri tifosi! Incassare così 
tanta devozione, manifestata con ogni modo possibile, in ogni 
stadio possibile, dove gioca la squadra! L’Olympiacos è la sua 
gente e questo rapporto bipartisan ha costituito e continuerà a 
costituire un ingrediente fondamentale della ….. leggendaria 
ricetta! Perchè Leggenda ci fanno diventare le vittorie, i titoli, le 
distinzioni, i grandi “condottieri”, i grandi calciatori … Ma Leg-
genda ci fa diventare anche la nostra gente! Non è un caso, infatti, 
il fatto che tutti i calciatori, ad ogni occasione che viene data loro, 
sottolineano esattamente questa cosa: «Giochiamo per la nostra 
gente. E con la nostra gente accanto, ci sentiamo più forti! Non 
abbiamo paura di nulla!», dichiarano con la stessa voce gli assi 
«biancorossi».

Chi non si è trovato ad una partita della nostra squadra, con lo 
stadio Karaiskakis pieno e la tribuna … pulsare e non ha perso 
...... la propria parola. Non è solamente la dinamica del suono, 
però, quella che fa sorprendere .... amici e nemici. Semplicemente 
ricordiamo di aver scritto il record di decibel nella partita con il 
Paris Saint Germain, per l’UEFA Champions League della stagione 
agonistica 2013-14. Un ruolo rilevante gioca anche la … parte 
ottica, però! Lo spettacolo che «portano in alto» spesso gli amici 
della Leggenda allo stadio Karaiskakis, con le loro stupende core-
ografie, viaggia lungo tutto il Pianeta! Meravigliose «coreografie» 
su fondo rosso e bianco, le quali molte volte coprono anche tutto 
lo stadio (ricordiamo le coreografie con il Manchester United e 
Bordeaux in passato) e fanno delirare tutti gli amanti del calcio! 
Disegni stupendi, slogan, trasmettono i propri messaggi di sup-
porto alla squadra, oppure semplici composizioni di bandierine 
bianche e rosse, bandierine con il logo della Leggenda o anche 
composizioni più complesse, attirano lo sguardo e obbligano an-
che gli avversari che si trovano nel campo di gioco a «rivolgere 
uno sguardo furtivo» verso la tribuna, perdendo così la loro con-
centrazione …

GRANDIOSA RIUNIONE E RECORD 
DI ABBONAMENTI AL KARAISKAKIS!
Il primo si trova nell’obiettivo dei … secondi. Il «trono» ospita uno 
solo e sempre colui che giustamente ci si siede, deve affrontare i 
… rivendicatori, i quali possono però usare ogni mezzo illegale, 
quando con altri metodi ….. falliscono continuamente. La stessa 
cosa accade anche con l’Olympiacos, che occupa stabilmente la 
prima posizione, investendo, ingrandendo il proprio nome, au-
mentando la sua dinamicità e rappresentando con onore il calcio 
ellenico nel panorama europeo. A questi sforzo la Leggenda oltre 
alla Direzione, che protegge la squadra, ha come scudo della pro-
pria idea e magnificienza, la sua gente! Ogni anno conferma sta-
bilmente la sua presenza lì, allo Stadio Karaiskakis, ma quest’anno 
abbiamo raggiunto tutti i record!

LA NOSTRA GENTE, 
LA NOSTRA FORZA!

Facciamo riferimento, naturalmente, alla vendita degli abbona-
menti, per la stagione agonistica 2015-16, la quale è sfuggita 
oltre ogni limite! I tifosi dell’Olympiacos si compattano vicino 
alla loro squadra amata, fanno presenza al Karaiskakis, hanno 
già iniziato i sold out alle partite della leggenda e hanno rispo-
sto all’acquisto degli abbonamenti, hanno così dimostrato che 
nessuno si può interporre tra l’Olympiacos e la sua gente! Da un 
record sconvolgente, questo dei 18.257 abbonamenti, al nuovo 
stadio Karaiskakis, che «correva» dalla stagione 2006-2007, la 
gente dell’Olympiacos ne ha raggiunto un altro, questo molto 
difficilmente sarà eguagliato o superato! E’ andata oltre i 21.000 
abbonamenti, per la stagione agonistica già in corso e ha urlato 
con fermezza «PARON!» (PRESENTE!), per amore della squadra! La 
Società Olympiacos prosegue nella giusta direzione, ingigantire 
il nome della Leggenda a livello europeo (dato che siamo andati 
oltre gli standard ellenici da molto tempo) e la particolare preoc-
cupazione di tutti coloro che quotidianamente si adoperano per il 
bene del club è il POPOLO FIAMMEGGIANTE dell’Olympiacos che 
deve essere felice e orgoglioso della squadra amata! Deve esse-
re restituito con ogni modo possibile l’amore che continuamente 
manda al club!

«OVUNQUE TU GIOCHI…»
… CI SARO’ ANCHE IO INSIEME («tha’mia ki ego mazi»), riferisce un 
famoso slogan che cantano i tifosi dell’Olympiacos dalla tribuna. E non 
ingiustamente. Le gite «biancorosse» hanno scritto la storia! Innume-
revoli tribune … sono state colorate biancorosse, in tutti quei campi 
dove la nostra squadra ha giocato! La gente dell’Olympiacos è sempre 
vicina, viaggia per la sua squadra amata in Grecia, Europa, addirittura 
in America! Ricordiamo la presenza dei tifosi anche dalla … Grecia, in 
occasione della partecipazione dell’Olympiacos al torneo International 
Champions Cup, svoltosi con la partecipazione dei più grandi nomi 
del calcio europeo, negli Stati Uniti d’America, estate 2014! L’essenza 
è che il 12mo giocatore dell’Olympicaos, il suo popolo fiammeggiante, 
non conosce confini e non ha la propria ..... casa solo nel Karaisakis! «E’ 
incredibile riuscire a vedere i nostri tifosi ovunque giochiamo», dichia-
rano i giocatori dell’Olympiacos, dimostrando l’apprezzamento alla 
gente per l’interminabile amore che trasmettono …



CON PASSI STABILI VERSO 
LA QUINTA STELLA!
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Quando qualcuno appartiene alla grande famiglia dell’Olym-
piacos, ha sempre un motivo per essere felice, orgoglioso e 
di sorridere. La stagione 2012-2013, però, è stata ancora più 
particolare. Una nuova pagina si è aperta, dopo un eccezio-
nale successo, in quella stagione agonistica! Il nostro Olym-
piacos ha conquistato nuovamente il Campionato ed ha così 
cucito la quarta stella sulla sua gloriosa maglia biancorossa!

Avendo scritto la storia, l’obiettivo può essere soltanto 
uno: dobbiamo continuare a scrivere la storia! I 40 Cam-
pionati festeggiati con magnificienza, sono già diventati 
41, 42 e andiamo verso il 43mo, avendo già fatto i primi 
passi in quella direzione, con la stagione in <corso>. La 
strada verso la quinta stella si apre davanti a noi, piena di 
ostacoli e difficoltà che i nostri avversari cercano di ante-
porre. Ma l’Olympiacos è la più grande squadra di questo 
Paese. E diventa continuamente più grande, rendendo 
chiaro agli avversari che non riusciranno PER NULLA a te-
nerlo dietro! Se possono seguire, possono provarci .....

Con azioni di sostanza, misurate, risultato di un progetto chiaro, 
la Leggenda degli stadi ellenici si ingigantisce continuamente! 
Questo sforzo è continuo, duraturo e ininterrotto. Obiettivo è 
che il nostro Olympiacos sia autarchico e non abbia il minimo 
problema, economico o non, che sia caratterizzato da stabilità e 
scioltezza. Contemporaneamente, conquisti titoli, ottenga suc-
cessi e naturalmente che vada avanti in Europa, per raggiunge-
re un giorno il proprio sogno: la conquista di un titolo europeo! 
Il motto di tutti <Continuiamo a sognare>, solo casuale non è!

Tutto ciò avviene per lo splendore di questo club, il qua-
le si colloca oltre e sopra ogni altro avversario. L’OLYM-
PIACOS, come abbiamo già detto, si trova sulla stra-
da per la quinta stella. Una strada difficile e piena di 
ostacoli, perchè tutti vogliono battere il campione e unico 
vincitore! La Leggenda, però, non si abbatte! Grande obiettivo 
veloce .. è che la pista con le coppe diventi sempre più gros-
sa e l’onda che si creerà in quella festa storica della 5a stella, 
fino ad arrivare alla 50ma coppa, possa durare ... molte ore!

Con azioni essenziali, misurate e 
certe, conseguenza progettuale, 
la Leggenda degli stadi ellenici 
si ingigantisce sempre di più!



L’8 Febbraio 1981 è stata scritta una pagina nera nella storia 
non solo dell’Olympiacos, ma anche del Calcio Ellenico e dello 
Sport Ellenico in generale. La tragedia della Gate 7 è accaduta 
in un giorno in cui i sentimenti potevano essere molto più di-
versi …

L’Olympiacos ospitava e affrontava l’AEK, per la la 20ma gior-
nata del Campionato. L’AEK si trovava solo 2 punti dietro al 
capolista Olympiacos. La partita scorreva in modo trionfale 
per l’Olympiacos. Larga vittoria (anche di più) con 6-0. 3 gol 
di Galakos, uno di Kousoulakis, uno di Orfanos ed uno di Vam-
vakoulas facevano delirare per la gioia i tifosi «biancorossi», i 
quali non avevano lasciato allo Stadio Karaiskakis neppure un 
centimetro di spazio libero!

La partita era finita. All’ultimo fischio la gente si è riversata 
dalla tribuna, dalla Gate 7, per uscire nello spazio antecedente 
la Gate 1 e festeggiare i propri idoli. La porta, però, era rimasta 
chiusa ... per altri, poco aperta, tanto quanto non possa bastare 
a far passare la marea umana. Una scivolata fu sufficiente a pro-
vocare la sorte fatale … sempre più tifosi iniziarono a stringersi 
verso e sulla porta anche perché quelli che venivano da dietro 
non potevano capire cosa stesse succedendo davanti a loro.

Il risultato fu restarono schiacciate e trovarono una tragica 
morte, instantanea alcuni e altri in seguito per i traumi ripor-
tati, 21 persone. Una tragedia inspiegabile, come mai accaduta 
nello Sport Ellenico. Panagiotis Toumanidis (14 anni), Kostas 
Sklavounis (16 anni), Ilias Panagoulis (17 anni), Gerasimos 
Amitsis (tifoso AEK, 18 anni), Yiannis Kanellopoulos (18 anni), 
Spyros Leonidakis (18 anni), Yiannis Spiliopoulos (19 anni), 
Nikos Filos (19 anni), Yiannis Dialynos (20 anni), Vasilis Ma-
chas (20 anni), Efstratios Loupos (20 anni), Michalis Kostopou-
los (21 anni), Zografià Hairatidou (23 anni), Spyros Andriotis 
(24 anni), Kostas Karanikolas (26 anni), Michalis Markou (27 
anni), Kostas Bilas (28 anni), Anastasios Pistolis (30 anni), An-
tonis Kouroupakis (34 anni), Christos Hatzigeorgiou (34 anni), 
Dimitrios Adamopoulos (40 anni), quel giorno hanno perso la 
propria vita, ma non sono stati mai dimenticati. Sono passati 
nel ricordo dei secoli.

Il destino ha voluto che queste 21 persone siano state presenti 
ad un trionfo e parte di una tragedia … Nessuno li dimen-
ticherà. Nessuno si fermerà mai di pensarli. Tanti anni pas-
seranno ma la tragedia della Gate 7 resterà profondamente 
segnata nella memoria di tutti quelli che amano l’Olympiacos. 
Il pensiero di tutti i tifosi resterà per sempre vicino alle famiglie 
delle vittime. Ed ogni volta che la gente dell’Olympiacos «fra-
telli vivete, voi ci guidate (adelfia zeite, eseis mas odighite)», la 
mente e il cuore riporteranno ancora in vita i nostri 21 fratelli.

8-2-1981: IL GIORNO 
QUANDO IL TEMPO
SI è FERMATO
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MEMORIALE DEDICATO ALLE VITTIME DELLA GATE7 (2015)



Da Ottobre del 2013, quando l’Olympiacos e l’UNICEF han-
no unito le proprie forze per contribuire alla vaccinazione di 
bambini in Grecia e all’estero, lo sforzo che avviene quotidia-
namente a supporto di questa iniziativa è molto importante! 
La collaborazione internazionale della Società Olympiacos 
e dell’UNICEF riguarda la campagna mondiale denominata 
<<100% Campaign>>, del più grande programma di vaccini 
in tutto il mondo. Nell’ambito di questa importantissima col-
laborazione, l’Olympiacos vuole sensibilizzare I propri tifosi e 
raccogliere le risorse necessarire (obiettivo più di 4 milioni di 
Euro entro 4 anni) per vaccinare 100.000 bambini in zone ove 
ne è evidente l’urgente necessità!  

La Leggenda, tra le proprie attività annuali per la campa-
gna 100% Campaign, è presente ogni anno alle premiazioni 
dell’UNICEF, onorando per l’appunto i bambini e le loro opere, 
che raffigurano i loro diritti attraverso dipinti, poesie e can-
zoni! Le due parti mano nella mano attingono risorse anche 
dai Telemarathon e Radiomarathon annuali dell’UNICEF con i 
calciatori della nostra squadra che ne supportano l’obiettivo, 
essendo sempre presenti attivamente! Da sottolineare l’invito 
dell’ONU al nostro Club all’Assemblea Generale di New York, 
per celebrare la festa per il 25° anno dalla Convenzione per i 
Diritti dei Bambini,  allo scopo di reperire nuove modalità per 
la risoluzione dei problemi che affrontano molti bambini nelle 
loro comunità locali.  

E l’azione prosegue anche quest’anno con l’entusiasmo inva-
riato per un miglior futuro e per tutti i bambini del mondo.

OLYMPIACOS 
E UNICEF PROSEGUONO 
INSIEME!
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L’Olympiacos si è incaricato di 
raccogliere le risorse necessarie 
(con obiettivo sopra i 4 milioni 
di Euro in 4 anni) per la 
vaccinazione di 100.000 
bambini in zone di urgente 
necessità!



ATTIVITA’ 
SOCIALE
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Nell’Olympiacos i significati di beneficenza e offerta al pros-
simo sono profondamente radicati nel nostro DNA. Tanto più 
adesso, quando la crisi economica e sociale che ha colpito il 
nostro Paese ci evidenzia molteplici problemi che influenzano 
la quotidianità di milioni di persone. L’alleggerimento di questi 
problemi e il supporto continuo materiale e morale del club, 
verso istituzioni e persone che hanno bisogno, costituisce una 
nostra priorità come più volte ha ripetuto il nostro Presidente 
Sig.Marinakis.

In questa direzione la Leggenda ha offerto aiuto a centinaia di 
istituzioni e associazioni di tutta la Grecia, per poter contribu-
ire il più possibile al sollievo del nostro prossimo. Il club era 
lì quando Pserimos è stata colpita dalle inondazioni offrendo 
supporto materiale e morale. La stessa cosa ha fatto quando i 
terremoti hanno colpito Cefalonia contribuendo al costo di ri-
strutturazione delle unità scolastiche isolane colpite. 

Rispettivamente, l’offerta sociale al Comune di Pireo, si conta 
in numerose attività importanti che hanno cambiato in meglio 
la quotidianità dei cittadini, piccoli e grandi. l’Olympiacos sup-

LA SIGNORA MARIANNA VARDINOGIANNI PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI CON TUMORE <ELPIDA> CON IL PRESIDENTE DELL’OLYMPIACOS

SUPPORTIAMO <IL SORRISO DEL BAMBINO>

AMICHEVOLE CON IL LIVERPOOL IN ONORE DI STEVEN GERRARD (AGOSTO 2013)

UNDP - PARTITA CONTRO LA POVERTA’ (DICEMBRE 2010)



porta su base giornaliera e copre tutte le spese per i pasti e i 
campi estivi delle Mitropoli Sacre del Pireo e di Nikea, contri-
buendo all’operato della Chiesa, vincolo assunto personalmen-
te dal Sig.Marinakis con il Patriarca Ecumenico Bartolomeo, 
durante la visita dell’Olympiacos al Patriarcato Ecumenico di 
Costantinopoli.

L’operato sociale dell’Olympiacos però non conosce confini. 
L’attività sociale pluridimensionale della Società Olympiacos, 
va oltre il territorio Ellenico, come la grande «Amichevole 
contro la Povertà» giocata il  2010 al Karaiskakis, in collabo-
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razione con il Dipartimento competente dell’ONU, e gli amici 
di Zidane e di Ronaldo giocare allo scopo di aiutare le persone 
colpite in Haiti e in Pakistan. La continuità è stata data con il 
sostegno economico alle persone colpite dal grande terremoto 
e dallo tsounami in Giappone nel 2011, quando il Presidente 
dell’Olympiacos  consegnò un assegno di 100.000€ all’Amba-
sciatore Giapponese, sig.Hiroshi Toda, ma anche nell’estate del 
2013 dove nell’ambito della grande amichevole in onore di Ste-
ven Gerrard, il Presidente ha elargito la somma di 100.000 ster-
line alla Steven Gerrard Foundation, rendendo celebre il nome 
della Leggenda oltre le linee del campo di gioco.

PARTICIPATING IN SOUP KITCHENS

MR. MARINAKIS WITH THE ECUMENICAL PATRIARCH HIS ALL HOLINESS, BARTHOLOMEW I

VISITA AI TERREMOTATI DI CEFALONIA

IL SIG.MARINAKIS CON IL PATRIARCA ECUMENICO S.S.BARTOLOMEO



STADIO 
«GEORGIOS 
KARAISKAKIS»

Lo Stadio «Georgios Karaiskakis» si trova in Via Karaolì-Dimitriou e Sofianopoulou, 18547, Pireo. 
Telefono: +30 210-4800900, Fax: +30 210-4800930
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SALA DI LAVORO GIORNALISTI

V’AMMOS RISTORANTE V’ AMMOS

Il «Georgios Karaiskakis» fu costruito nel 1895, come Velodromo. L’o-
biettivo era quello di essere usato per i Giochi Olimpici di Atene del 
1896. La prima volta fu usato come campo di calcio nel decennio del 
1920.

Nel 1960 fu ristrutturato e rinominato «Stadio Georgios Karaiskakis», 
nome mantenuto fino ai giorni nostri. La denominazione è stata data 
in onore del generale ed eroe nazionale Georgios Karaiskakis (1782-
1827), ucciso a Neo Faliro, molto vicino all’attuale posizione dello 
stadio, durante la Rivoluzione del 1821. La sua capacità era allora di 
31.032 posti.

Lo stadio, anche se usato da altre squadre (Ethnikos, Proodeftiki), fu 
collegato all’Olympiacos il quale ha vissuto qui grandi momenti con 
onori e trionfi! Nel 2003, però, lo storico stadio, usato dall’Olympiacos 

per la partite in casa e per decenni, viene demolito. Al suo posto vie-
ne realizzato un nuovo impianto, ultramoderno, un’esclusivo stadio di 
calcio, capacità di 32.115 posti, tutto coperto. La casa dell’Olympiacos 
è diventata quindi ancora più <calda> e forte, la squadra dispone 
dello stadio più moderno di Grecia ed uno dei più moderni in Europa! 
Grandi serate hanno già vissuto qui gli amici dell’Olympiacos, duran-
te questo decennio di esistenza del nuovo Stadio Karaiskakis e tante 
altre ne arriveranno ancora! 

Gli spogliatoi della nostra squadra, al Karaiskakis, sono stati ristrut-
turati nell’estate del 2014 ed hanno acquisito una nuova ... meravi-
gliosa immagine! Ultramoderni, confortevoli come non dalla quale 
escono preparati nel «campo di battaglia», il campo di gioco! Con-
temporaneamente sono stati ristrutturati gli spazi interni dello sta-
dio, con la sala Stampa, la sala di lavoro per i giornalisti e la reception 

TRIBUNA STAMPA SALA CONFERENZE STAMPA

La sede dell’Olympiacos è diventata 
ancora più scottante e forte e la 
squadra dispone del più moderno 
stadio in Grecia ed uno dei più 
moderni in Europa!



completamente rinnovati nell’estetica e funzionalità. Inoltre, sono 
state riplasmate le postazioni giornalistiche e i box, con alti livelli di 
esteticità e di servizi!

Lo stadio dispone di tutti i confort. Comprende 40 VIP suites, di diver-
se dimensioni da 29 a 60 mq.. Possono ospitare da 15 a 20 persone, 
mentre ne è disponibile anche una presidenziale. Tutte, totalmente 
equipaggiate e fornite, hanno accesso ad uno speciale e distinto bal-
cone che può contenere 474 persone!
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Ma lo stadio offre anche ai tifosi la possibilità di combinare la partita 
con una passeggiata nello spazio circostante. Esistono negozi, una 
palestra, caffè bar, ristoranti, come pure il Museo dell’Olympiacos e lo 
store ufficiale della squadra, il Red Store. E’ possibile mangiare anche 
durante la partita, se lo desiderano, presso il ristorante dello stadio 
totalmente ristrutturato e con vista ... sul campo di calcio! Il V’ammos 
è sempre pronto ad ospitare gli amici dell’Olympiacos.

Lo Stadio Karaiskakis è la sede della Squadra Nazionale di Calcio Maschile.

Lo Stadio «Georgios Karaiskakis» si trova in Via Karaolì-Dimitriou e Sofianopoulou, 18547, Pireo. 
Telefono: +30 210-4800900, Fax: +30 210-4800930



IL MUSEO 
DELL’OLYMPIACOS
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Ogni grande club, ogni grande squadra, come lo è l’Olympiacos, 
deve avere rispetto e mostrare a tutti con il modo più chiaro la 
propria storia. Quando questa storia è stata scritta a «carat-
teri dorati» ed è piena di titoli, distinzioni e successi, esiste un 
motivo in più … Il Museo dell’Olympiacos, ha la propria sede 
allo stadio Karaiskakis, qui ognuno può rivivere la storia della 
squadra! La storia del più grande club ellenico, l’Olympiacos!

Trofei, fotografie degli anni passati, dalla fondazione della 
squadra fino ad oggi. Poster della maggior parte dei calciatori 
che hanno indossato la maglia dell’Olympiacos. Oggetti che 
hanno scritto la storia del vecchio «Georgios Karaiskakis», ma 
anche del nuovo stadio, quindi palloni, scarpe, guanti da por-
tiere e naturalmente ..... maglie! Numerose maglie storiche 
della più grande squadra ellenica, sono conservate al Museo 
dell’Olympiacos, allo stadio Karaiskakis.

Il visitatore può entrare in contatto diretto con qualsiasi og-
getto «biancorosso», rivivere i grandi momenti dell’Olympiacos 
e sentirsi orgoglioso per la squadra che ama e la squadra 
che ha collegato il proprio nome con il successo e il primato, 
ma anche con il fair play. Contemporaneamente, al Museo 
dell’Olympiacos sono esposti molti cimeli di altri sport nei quali 
l’Olympiacos si distingueva e si distingue, come canottaggio, 
lotta, pallacanestro, pugilato …

Inoltre, il visitatore ha la possibilità di seguire meetings e semi-
nari, ammirare esposizioni e partecipare ad attività e manifes-
tazioni. I programmi educativi vengono incontro alle necessità 
degli studenti che desiderano combinare il loro amore per il 
calcio e lo sport con la conoscenza per il passato.

Il Museo dell’Olympiacos di trova allo Stadio Karaiskakis, Karaolì Dimitriou & Sofianopoulou, 185 47 
Pireo, Telefono: +30 210-4800921, Fax: +30 210-4143114, e-mail: mouseio@olympiacos.org



Così come i calciatori e lo staff tecnico hanno la propria «base» 
nel centro sportivo di Renti, anche la Dirigenza e le persone che 
quotidianamente lavorano per il bene dell’Olympiacos, hanno il 
proprio «quartier generale». Gli uffici dell’Olympiacos, a Pireo, cos-
tituiscono il centro da cui quotidianamente «corrono» tutte le at-
tività riguardanti il regolare funzionamento regolare della squadra.

GLI UFFICI 
DELL’OLYMPIACOS
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Nella Piazza Alexandras, a Kastella, questi uffici sono stati inaugura-
ti a Settembre del 2000 e formano un’altra «casa» dell’Olympiacos. 
Trattasi di un edificio straordinario, ubicato in una zona molto bella, 
interamente equipaggiato. Qui spesso si svolgono le presentazioni 
dei nuovi giocatori, conferenze stampa, considerato che gli edifici 
dispongono di una sala adeguata a questi scopi.

OLYMPIACOS CFP, Alexandras square, 18534, Pireo, Centralino 
Tel.: +30 210-4143000, Fax: +30 210-4143113



Dall’estate del 2015 l’Olympiacos ha voltato pagina ed ha iniziato a 
scrivere una nuova realtà anche nel settore dell’abbigliamento spor-
tivo! Lasciando la Puma ha attivato la collaborazione com l’adidas, il 
colosso sportivo mondiale, un’azienda che veste, insieme alla Leggen-
da, i più grandi nomi del calcio europeo e mondiale! La collaborazione 
è stata ufficializzata con un meraviglioso, e tanto .... chiaro slogan. Two 
legends meet. Due leggende si incontrano! Ed è così! Con l’adidas al 
suo fianco l’Olympiacos è pronto ad un nuovo lancio!

La presentazione della nuova maglia biancorossa è avvenuta in modo 
sontuoso, ma anche originale! La nuova maglia dell’Olympiacos, con 
lo slogan <Leggenda ti fa la Maglia> (Thrylos se kanei i Fanela) è ap-
parsa davanti al pubblico e ai Media su una barca a vela, nel mare! Al 
Pireo, li dove il cuore dell’Olympiacos batte sempre, li ha fatto la sua 
apparizione la nuova maglia biancorossa onorata e a righe! I com-
menti molto positivi, così come i  numeri delle vendite, con i tifosi 
dell’Olympiacos disporsi prestissimo …. In file per potersi accapar-
rare non solo il completo in biancorosso, ma anche il secondo in blu 
e il terzo rosso integrale! Naturalmente stiamo parlando di una ma-
glia commemorativa, la quale oltre a segnare la nuova epoca, ricorda 
anche il percorso dell’Olympiacos fino ad oggi, con impresso il logo 
commemorativo dei 90 anni! Una cosa che la rende ancora più unica!

Certamente, ogni grande squadra deve disporre di un’altrettanto 
grande boutique. Il negozio ufficiale dell’Olympiacos, mette in vendita 

L’ADIDAS 
E IL LEGGENDARIO 
RED STORE

39Red Store Shop 1 Stadio Karaiskakis
Karaolì Dimitriou & Sofianopoulou, 185 47 Pireo
Tel. & Fax: 210-4836860 / e-mail: info@redstore.gr

tutto ciò che esiste di … «biancorosso» e di Olympiacos e si mu-
ove ormai con il ritmo .... adidas!

Il Red Store, negozio ufficiale dell’OLYMPIACOS si trova nello stadio 
Karaiskakis, occupa uno spazio di 800 metri quadrati e la sua visita 
da parte della nostra gente è ........ un’istituzione prima delle 
partite in casa. E non solo. Tutti i giorni, chiunque può fare la sua 
passeggiata nella boutique sociale ed acquistare per se o per le 
persone care, oppure ... stuzzicare gli «avversari», con ogni tipo 
di regalo! Un altro shop si trova a Monastiraki, avviato da poco 
tempo che serve i tifosi della squadra che non possono recarsi o 
trovarsi in qualsiasi momento al nostro stadio!

Dal Red Store chiunque può trovare le divise originali della squadra e 
stampare su di esse il nome del giocatore preferito, o anche il proprio! 
Nessuno si ferma qui, però … Tute, maglie, giacconi, t-shirts, panta-
loncini, scarpe … Il Red Store ha tutto ciò che riguarda l’Olympiacos!
Chi lo desidera, naturalmente, può acquistare anche online, vis-
itando il sito della boutique www.redstore.gr !

Nel Red Store, il quale ha integralmente cambiato la sua forma e veste 
...... adidas, è possibile trovare, naturalmente, anche l’adidas cor-
ner. Li chiunque può fare i propri acquisti anche .... extra squadra, 
con articoli sportivi, scarpe, ed anche abbigliamento più casual 
tutto in attesa del popolo della Leggenda!

Red Store Shop 2 Monastiraki
Ifaistou 11, Monastiraki, Atene
Tel. & Fax: +30 210-3214889 / e-mail: info@redstore.gr
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Il ... quartier generale dell’Olympiacos, li dove la squadra passa 
quotidianamente molte ore di lavoro, è il nuovo, ultramoderno 
centro di allenamento ad Agios Ioannis Rentis. Nelle impressio-
nanti strutture che l’Olympiacos ha a disposizione dal 2004 e che 
sono state rinnovate quest’anno, non è ospitata solamente la pri-
ma squadra ma anche l’Academy dell’Olympiacos.

Il centro di allenamento comprende quattro campi di dimensioni 
regolamentari, tra i quali i tre con erba naturale ed uno sintetico. 
Tutti i campi soddisfano i requisiti della FIFA. Inoltre dispongono di 
un sistema di drenaggio, riflettori e in uno di questi c’è una tribuna 
capace di ospitare 3.000 spettatori. Esistono anche due campi più 
piccoli, con erba in plastica, per le necessità delle piccole sezioni 
dell’Academy dell’Olympiacos.

In uno degli edifici del centro sportivo dell’Olympiacos c’è anche 
un albergo, del tutto rinnovato. Dispone di un confortevole lounge 
per i calciatori, nei momenti di riposo, con la possibilità di svago 
con diverse attività, come internet corner, consolle playstation, 
biliardo, televisioni, musica, ecc. Oltre al lounge totalmente rin-
novato è stato ristrutturato anche il ristorante, con una una nuova 
forma, moderna, ancora più ospitale per i calciatori. Naturalmente 
sono disponibili le camere dove possono riposare i giocatori prima 
delle partite. Sono comprese 18 camere doppie e 2 singole, che 
offrono qualsiasi confort e accesso alla rete. 

Il centro di allenamento compren-
de quattro campi di dimensioni 
regolamentari, tra i quali i tre con 
erba naturale ed uno sintetico. 
Tutti i campi soddisfano i 
requisiti della FIFA.

Qui <si costruisce> 
giornalmente la Leggenda!



Nell’edificio accanto al centro sportivo sono ubicati gli spogliatoi, 
ristrutturati durante la stagione 2013-14! Gli spogliatoi sono stati 
resi totalmente moderni, ancora più ospitali ed hanno acquisito 
un maggiore confort e colore biancorosso! Qui possono essere 
ospitate contemporaneamente due squadre, se necessario, accan-
to si trovano gli uffici dello staff tecnico e medico, come pure le 
sale del vestiario e del materiale sportivo. Al primo piano dell’edi-
ficio ci sono uffici che ospitano i responsabili del centro sportivo, 
come pure le persone che «fanno correre» l’Academy del club.

Inoltre, i calciatori hanno a propria disposizione una palestra ul-
tramoderna, arredata con stampe a muro di grandi momenti della 
Leggenda, stupende coreografie della gente dell’Olympiacos ed 
in generale ... un’atmosfera Olimpiaca completa. Ancora lo stu-
dio medico completamente attrezzato e lo studio fisioterapico, gli 
spazi della sauna, idromassaggio e piscina. Oltre a quanto descrit-
to, esiste anche una sala, totalmente equipaggiata, per discorsi, 
seminari e conferenze stampa.

43Centro Sportivo di Allenamento Ag.I.Renti, Via Legaki 9-11, Ag.I.Rentis - 18233
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Infine, si deve sottolineare che il centro sportivo di Rentis ospita 
anche la Football Academy dell’Olympiacos. A disposizione dei 
dipartimenti giovanili esiste un edificio a parte, con spogliatoi, 
palestra, uffici e in tutto quattro (4) campi. I 2 campi sono di 
dimensioni regolamentari ed erba naturale e sintetica e due più 
piccoli con erba sintetica.



L’OLYMPIACOS da una particolare importanza al funzionamen-
to e lo sviluppo dell’Academy del Calcio e delle Scuole Calcio in 
Grecia e all’estero.

L’ACADEMY 
La filosofia di funzionamento dell’Academy ha come obiettivi: 
 
La formazione del carattere e del comportamnento agonistico dei 
giovani calciatori secondo l’ideale «ευ αγωνίζεσθαι» (Fair Play), i 
valori dello sport e del club. 
Offrire ai giovani calciatori la possibilità di mostrare il proprio 
talento, diventare professionisti e di essere promossi nella prima 
squadra dell’OLYMPIACOS.
La formazione degli atleti in un ambiente calcistico ad alto livello 
da parte di allenatori professionisti. La formazione avviene per età 
e si basa sul miglioramento individuale e collettivo con metodi in-
novativi.
La preparazione dei giovani calciatori per poter soddisfare le alte 
prerogative del calcio professionistico sia a livello di tecnica che di 
condizione fisica. 
Il pieno supporto medico ai calciatori da parte di un dipartimento 
medico adeguatamente preparato e di altissimo livello.
Il continuo miglioramento del sostegno psicologico e formativo 
dei calciatori. 

DISTINZIONI 
L’Academy dell’Olympiacos nella stagione agonistica 2014-15 si 
è distinta in tantissime occasioni in Grecia ed in Europa. L’U-20 

L’ACADEMY & 
LE SCUOLE CALCIO 
DELL’OLYMPIACOS
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ha raggiunto la fase dei <16> dell’UEFA Youth League mentre 
ha conquistato il Campionato della Super League. Al primo po-
sto anche la squadra U-17 nel Campionato Super League U-17.

I Dipartimenti Agonistici Strutturali dell’Academy e le compe-
tizioni alle quali hanno partecipato sono: 

DIPARTIMENTO 
AGONISTICO 
STRUTTURALE           

COMPETIZIONE

UEFA Youth League-Campionati 
Superleague U-20
Campionato Superleague U-17
Partecipazione a torneo in Grecia e all’estero
Campionato Superleague U-15
Partecipazione a torneo in Grecia e all’estero
Partecipazione a torneo in Grecia e all’estero
Partecipazione a torneo/Campionato EPS 
Pireo
Partecipazione a torneo
Partecipazione a torneo
Partecipazione a torneo
Partecipazione a torneo

U-20 / Κ-19

U-17 
U-16
U-15
U-14
U-13

U-12
U-11
U-10
U-9
U-8

ATTIVITA’ DELL’ACADEMY

OLYMPIACOS U-20

OLYMPIACOS U-17

Uno dei nostri obiettivi è formare il 
carattere e del comportamento ago-
nistico dei giovani calciatori secondo 
l’ideale del fair play, i valori 
dello sport e del club.
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Attraverso la collaborazione diretta con la Direzione dell’Aca-
demy Calcio, si realizzano:
 
Seminari specialistici sulle attività di allenamento per gli allenatori 
della Rete Scuole 
Giornate scientifiche per gli allenatori e i genitori degli atleti con 
temi riguardanti la psicologia pediatrica e l’alimentazione
Tornei calcistici
Provini calciatori (trial camps)
Camps sportivi
Attività sociali, benefiche e culturali
Seminari specializzati sulle attività di allenamento per gli allena-
tori delle Scuole 
Test ergometrici per la valutazione attitudinale degli atleti
Grand Meetings – Congressi delle Scuole con la partecipazione di 
atleti provenienti dalla Grecia e dall’estero
Visite degli atleti allo Stadio «G. Karaiskakis» e visione delle partite 
in casa dell’OLYMPIACOS
Visite guidate degli atleti al Centro Sportivo di Allenamento 
dell’OLYMPIACOS e partite con i Dipartimenti Agonistici Strutturali 
dell’Academy.

LE SCUOLE CALCIO  
 
L’Olympiacos rispettando fedelmente i principi sullo sviluppo, riqua-
lificazione e valorizzazione dei dipartimenti strutturali, ha realizza-
to dal 2000 una Rete delle Scuole di Calcio, la quale copre in modo 
dinamico e sempre di più tutto il territorio ellenico, Cipro e gli USA.

LA FILOSOFIA 
Il corretto insegnamento sportivo-sociale e lo svago dei giovani at-
leti secondo l’idea dello sport, il fair-play e I valori dell’Olympiacos.

Le Scuole Calcio oltre a far imparare i segreti dello sport danno una 
particolare importanza all’insegnamento dei valori come il rispet-
to, l’osservazione delle regole dello sport, lo sviluppo sociale e per-
sonale di ogni atleta.

Obiettivo dell’Olympiacos è che tutti I ragazzi attraverso la loro par-
tecipazione alle Scuole devono sviluppare la sensibilizzazione so-
ciale anche come cittadini attivi e contribuire alla comunità sociale.
 
L’unificazione dell’Academy & delle Scuole Calcio
Dalla stagione calcistica 2011-12 la Dirigenza dell’OLYMPIACOS ha 
attivato l’Unificazione Organizzativa e Funzionale dell’Academy e 
della Rete delle Scuole Calcio.

SCUOLE/CAMP

SCUOLE/SOCIALI SCUOLE/BENEDIZIONE

SCUOLE

UEFA YOUTH LEAGUE



LEONE 
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Anche questa stagione calcistica è particolare per un altro mo-
tivo molto importante. La squadra di calcio dell’Olympiacos 
avrà nuovamente accanto la leggendaria mascotte, il famoso 
Leone, vestito con le nuove maglie dell’Adidas!

Leone ha già collegato il suo nome con la Leggenda del Calcio 
Ellenico, visto che ha fatto il suo debutto in campo nella par-
tita amichevole con l’Anderlecht, il 7 agosto 2013. Due interi 
anni fa!

La nuova mascotte dell’Olympiacos calcistico non aveva, in nes-
sun caso, l’obiettivo di scansare il famoso e tanto amato Leone-

Leggendario! Tutt’altro. Leone è lo sviluppo naturale del Leone-
Leggendario, la nuova generazione, quasi come ..... un suo figlio.

La sua presentazione è avvenuta nei campi estivi della Leggenda 
nel 2013, con il leone che ha preso il suo nome dal leggendario 
Porto Leone diventato subito oggetto di adorazione dei bambini 
che lo hanno incontrato!

E’ ormai sempre presente nelle partite in casa della nostra 
squadra, alla boutique, a tutte le manifestazioni di colore «bian-
corosso»! La mascotte della Leggenda non potrebbe fare diversa-
mente dall’indossare un numero che non sia il 7!

Leone è lo sviluppo natura-
le del Leone-Leggendario, 
la nuova generazione, 
quasi come ..... un suo figlio



L’Olympiacos è un grande club con standard internazionali, pri-
meggia anche nel settore digitale! Dall’impressionante sito inter-
net della squadra, fino ai media ufficiali dei social networks del 
club e dei suoi calciatori!

Attraverso la pagina internet ufficiale (www.olympiacos.org) 
chiunque può conoscere tutte le ultime notizie «biancorosse» in 
8 differenti lingue e viaggiare digitalmente nelle strutture della 
squadra! I tifosi possono scaricare wallpapers/screensavers, au-
tografi, partecipare a votazioni, conoscere il programma della 
squadra, i risultati delle giornate ed essere pienamente aggior-
nati su tutto ciò che accade e che riguarda l’Olympiacos!

Molto importante per il club è anche la parte dell’immagine e del 
suono, con l’OLYMPIACOS TV può produrre e offrire … con mani 
aperte ai tifosi «biancorossi» video e trasmissioni dal vivo con 
tutte le importanti attività della squadra! Immagini delle partite 
e degli allenamenti, video <Behind the Scenes>, presentazio-

L’OLYMPIACOS 
DIGITALE!
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ni e dichiarazioni dei giocatori, Conferenze Stampa, eventi, c’è 
posto per tutto nell’OLYMPIACOS TV che viene trasmessa anche 
attraverso il canale ufficiale YouTube (youtube.com/olympiaco-
sfc) ! E naturalmente dalla OLYMPIACOS WEB RADIO le partite più 
importanti della squadra vengono trasmesse in diretta in tutte le 
parti del mondo!

I fedeli amici della Leggenda possono seguire e interagire con 
l’Olympiacos ovunque! Attraverso Facebook (facebook.com/
OLYMPIACOSFC) e Twitter (twitter.com/olympiacos_org) chiun-
que può conoscere nell’immediato tutte le notizie pubblicate 
nelle pagine ufficiali della squadra, partecipare a concorsi, di-
ventare quotidianamente tutt’uno con la Leggenda! Per un’oc-
chiata più … artistica, ma sempre «biancorossa», l’Olympiacos 
si trova anche in Instagram (instagram.com/olympiacosfc) con 
fotografie meravigliose, mentre i fans della squadra possono co-
municare con i calciatori del nostro Club attraverso le loro pagine 
ufficiali/profili dei social networks.



OLYMPIACOS S.F.P.

53

L’OLYMPIACOS SFP è stato fondato il 10 marzo 1925. E’ la più 
grande società polisportiva in Grecia ed una delle più grandi 
nell’universo. L’OLYMPIACOS SFP «coltiva» con successo i seguenti 
sport: pallavolo maschile e femminile, pallanuoto maschile e fem-
minile, pallacanestro femminile, nuoto, atletica, pugilato, kick 
boxing, taekwondo, vela, ping pong, canotaggio, lotta, canoe-
kayak, tennis, scherma.

Il club che ha «partorito» il Calcio ma anche la Pallacanestro 
dell’Olympiacos, due sport che hanno tracciato il proprio partico-
lare e meraviglioso percorso in Grecia e in Europa, è tutt’uno con il 
protagonismo dei campioni! L’OLYMPIACOS «partorisce» Campioni 
ed è la base delle squadre nazionali in tutti gli sport. Annovera nelle 
sue fila Olimpionici, Campioni del Mondo e d’Europa che costituis-
cono la migliore pubblicità per il club in lungo e in largo l’universo. 

L’OLYMPIACOS mantiene Academy in tutti gli sport e le <coltiva> 
ove migliaia di ragazzi imparano dai migliori atleti i segreti dello 
sport. Nel nostro club non è importante soltanto il progresso della 
stretta parte sportiva ma anche il comportamento degli sportivi 
sia a livello sociale quanto a quello scolastico. L’OLYMPIACOS for-
ma i Campioni di domani ma anche cittadini coscienti nella soci-
età. Ogni anno a questo scopo promuove e gratifica i ragazzi delle 
Academy che si sono distinti nelle materie scolastiche.

Il nostro club è stato il primo in Grecioa ad elaborare un pro-
gramma di iscrizione di massa dei soci, allo scopo di far parte-
cipare i tifosi all’evoluzione sportiva. L’OLYMPIACOS è in questo 
momento il più grande club di massa in Grecia, visto che 11 
anni dopo l’elaborazione del programma soci si sono iscritti – 
dall’ultima liquidazione del registro – più di 98.000 soci. Alla 

PALLAVOLO FEMMINILE/DOUBLE 2014-2015

PALLAVOLO MASCHILE/LEAGUE CUP 2014-2015 NUOTO

PALLANUOTO FEMMINILE/CAMPIONI D’EUROPA 2014-2015

PALLANUOTO MASCHILE/CAMPIONI DI GRECIA 2014-2015
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e la Coppa per la Pallavolo Femminile e la Coppa di Lega Ellenica 
nella Pallavolo Maschile. Ancora altri Campionati Panellenici sono 
stati conquistati nel Nuoto e nell’Atletica Indoor. 

Obiettivo dell’OLYMPIACOS per la stagione agonistica 2015-16 è 
l’affermazione in ambito europeo in tutti gli sport. Il club è l’unico 
in Grecia ad aver vinto titoli in Europa in più di uno sport. Nella 
pallavolo l’OLYMPIACOS ha vinto la Coppa delle Coppe il 1996 e 
la Top Teams Cup nel 2005, nella Pallanuoto ha vinto la Champi-
ons League e Supercoppa Europea maschile il 2002, per le donne 
la Coppa Europea dei Campioni il 2015 e il Len Trophy nel 2014. 
Nella lotta l’OLYMPIACOS ha conquistato il titolo europeo e natu-
ralmente può vantare tre Campionati Europei della pallacanestro, 
nel 1997, 2012 e 2013.

gente dell’OLYMPIACOS, che costituisce anche la sua grande forza, 
viene chiesto di partecipare attivamente alle decisioni prese e di 
rafforzare il club con ogni modo. 

Dal 2013-14 l’OLYMPIACOS ha lanciato anche la «Tessera del 
Tifoso» per la gente che non ha la possibilità economica di iscri-
versi ai registri dei Soci, i risultati già al primo anno sono stati 
fantastici. Più di 50.000 persone si sono procurate la «Tessera del 
Tifoso» e con il supporto economico che hanno concesso al club 
l’OLYMPIACOS ha raggiunto il record di collezione di titoli. 

L’OLYMPIACOS nel 2014-15 ha conquistato la Coppa Europa dei 
Campioni e il Campionato in Grecia per la Pallanuoto Femminile, il 
Campionato e la Coppa nella Pallanuoto Maschile, il Campionato 

NUOTO/CAMPIONATO UOMINI DONNE COMPLESSIVO 2015-2016

PALLAVOLO FEMMINILE/COPPA DI GRECIA 2014-2015 BOXE FEMMINILE/CAMPIONESSA DI GRECIA 2014-2015

VOLLEYBALL (Volley)
MEN
Greek Championships (27): 1968, 1969, 1974, 
1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1987, 
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014
Greek Cups (15): 1981, 1983, 1989, 1990, 
1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 
2009, 2011, 2013, 2014
Greek Super Cups (2): 2000, 2010
Greek League Cup (2): 2013, 2015
European Cup Winners Cups (2): 1996, 2005 
(Top Teams Cup)
2 European Cup Winners Cups : 1996, 2005
WOMEN
Greek Championships (2): 2013, 2014
Greek Cups (5): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

WATERPOLO
MEN
Greek Championships (28): 1927, 
1933, 1934, 1936, 1947, 1949, 1951, 
1952, 1969, 1971, 1992, 1993, 1995, 
1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014
Greek Cups (17): 1992, 1993, 1997, 
1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 
2014, 2015
Greek Super Cup (2): 1997, 1998
European Championship (1): 2002
European Super Cup (1): 2002
1 European Championship
WOMEN
Greek Championships (6): 1995, 1998, 
2009, 2011, 2014, 2015
LEN Euroleague (1): 2015
Len Trophy (1): 2014

SWIMMING
Greek Championships (Open) (56): 
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 
1937, 1960, 1961, 1962, 1967, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015
Greek Open Sea Championship (2): 
2010, 2015

TRACK & FIELD
MEN
Greek Outdoor Track & Field Championships 
(9) : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014
Greek Indoors Track & Field Championships 
(5): 2010, 2011, 2012, 2013, 2015
Trail Running Championships (12): 1965, 
1966, 1967, 1984, 2003, 2005, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2013
Intra-club Championship (1): 2000
WOMEN
Greek Outdoors Track & Field Championship 
(1): 2010

TABLE TENNIS
MEN
Greek Championships (11): 1971, 
1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 
1978, 1980, 2004, 2005, 2014
Greek Cups (6): 1971, 1972, 2003, 
2004, 2005, 2008
WOMEN
Greek Championships (18): 1961, 
1962, 1964, 1965, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 
2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 
2007, 2009
Greek Cups (11): 1965, 1966, 
1983, 1984, 1985, 1986, 2001, 
2005, 2006, 2007, 2008

WRESTLING
Greek Greco-roman Wrestling Champi-
onships (2): 1976, 2006
Men European Federation Cup (Cela 
Cup) (1): 2006

BOXING
MEN
Greek Championships (2): 
1970, 1985
WOMEN
Greek Championship (2): 
2012, 2015

DIVING
Greek Championships (2): 1970, 
1971 

SAILING
Greek Team Scoring Champion-
ship (1): 1954

GYMNASTICS
Greek Champion (1): 
1971 (Men)

PALLANUOTO FEMMINILE/CAMPIONI D’EUROPA 2014-2015




