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Un nome colmo di gloria, di orgoglio, di una storia unica e di 
tradizione! 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 ed il pri-
mato, avanza nella nuova epoca come una grande tra le grandi, 
il suo nome e la sua dimensione giganteggiano stabilmente nel 
calcio europeo e non solo!

Nelle pagine che seguono si estende il profilo del più grande 
club ellenico, del club che è il più amato in massa di qualsiasi 
altro, sul territorio ellenico e non! La frase predominante «metà 
Grecia è Olympiacos» forse ormai non rende esattamente tutto 
quello che succede, perchè la dinamicità della gente della Leg-
genda aumenta sempre di più. I fedeli dell’Olympiacos sono 
ormai più di …….. metà Grecia e sono in costante progresso!

In un mondo pieno di difficoltà, incertezze e dubbi, l’Olympiacos, 
sotto la guida del Presidente, Sig. Evangelos Marinakis, cam-
mina stabilmente in avanti, saltando, quando altri incontrano 
difficoltà per fare anche i più semplici passi .. Il progresso, la 
stabilità economica e il benessere, gli investimenti, l’immagine 
sociale e la solidarietà verso coloro che ne hanno bisogno, 

costituiscono il pensiero principale per la Società Olympiacos, 
la quale è quotidianamente attiva con tutte le operazioni 
necessarie in questa direzione.

Il lavoro svolto giornalmente e a tutti i livelli, non si ferma 
solo al presente. Ha come base di esperienza il futuro che 
si prevede in grande splendore! La salita sul palco più alto 
del calcio europeo e il riconoscimento  anche oltre l’Atlantico 
(ricordiamo il viaggio leggendario e l’ICC) sono i motivi prin-
cipali per i quali la Leggenda avanza continuamente! Con-
quista maggiore rispetto e il suo nome fa sempre più parte 
delle conversazioni!

La nuova era dell’Olympiacos non è davanti alle porte, è 
già qui! Titoli, distinzioni, trofei, grandi gioie ed emozioni 
costituiscono più in generale il profilo dell’Unione dei Tifosi 
dell’Olympiacos Pireo. L’attività sociale, l’aiuto verso il prossi-
mo, il percorso mano nella mano con l’UNICEF per il secondo 
anno, tutto ha un’importanza e riveste un ruolo. L’Olympiacos 
è un ente grandioso che opera quotidianamente per lo svi-
luppo del Calcio Ellenico e dello Sport Ellenico più in gener-
ale. Più di tutto però, la Leggenda è una grande famiglia!

OLYMPIACOS: 
CAMPIONE GIà dAL
PrIMO rESPIrO!

LEGGENdA!



Il Pireo si trova nella regione Attica e dispone del più grande 
e importante porto non solo della Grecia ma anche di tutto 
il Mediterraneo Orientale. E’ sede del Comune di Pireo, si es-
tende per 10,9 chilometri quadrati e conta 170.000 abitanti.

Il Pireo è, nell’epoca moderna, il più importante centro 
industriale di Grecia e il più grande centro commerciale 
dell’economia ellenica. Ha il più grande porto d’Europa (per 
quanto riguarda il movimento di navi passeggeri), collega via 
nave la Capitale con le isole dell’Egeo e altri porti del Vecchio 
Continente.

Il porto di Pireo è una zona che presenta i segni di diversi 
eventi. Significanti edifici sono bruciati durante la conquista 
romana dell’86 a.C. e nonostante la rinascita del movimento 
commerciale ed economico avvenuto nei successivi anni rom-
ani, le incursioni dei Goti del III° e IV° secolo d.C. riportarono 
nuovamente il Pireo in una situazione oscura. durante il 
periodo bizantino la fioritura economica del Pireo fu limitata, 
mentre durante l’occupazione turca si spense definitivamente.

I Veneziani trasferirono molto opere d’arte antiche che erano 
al Pireo. A Venezia è stato rinvenuto il «Leone di Pireo», ri-
trovato in una tomba antica e che fu motivo per cui il porto 
prese il nome di «Porto Leone». Nel 1827 il Pireo fu liberato 
definitivamente dai Turchi e la località entrò finalmente in una 
nuova era. Iniziò l’industrializzazione del porto.

PIrEO
IL GrANdE
POrTO

Il Pireo è, nell’epoca moderna, il più 
importante centro industriale di 
Grecia e il più grande centro commerciale 
dell’economia ellenica. Ha il più grande 
porto d’Europa (per quanto riguarda il 
movimento di navi passeggeri), collega 
via nave la Capitale con le isole 
dell’Egeo e altri porti del Vecchio 
Continente.



I Greci dell’Asia Minore, che con tanta violenza furono cacciati 
dalla propria patria nel 1922, trovarono il loro rifugio al porto 
di Pireo. SI insediarono nella zona che «aprì le sue braccia» a 
tutti loro e loro integrarono la propria vita con il Pireo. Com-
batterono per lo sviluppo del porto e per farlo arrivare fino alla 
sua odierna forma gigantesca.

L’Olympiacos, come lo stesso Presidente del club ha più volte 
sottolineato, è solidamente legato con il Pireo, la navigazione 
e la gente comune, i suoi ideali si esprimono attraverso il logo 
del Giovane Efebo con la corona di alloro! Ed esiste anche un 
altro motivo molto importante, per il quale Olympiacos e Pireo 
sono una cosa sola: il Presidente dell’Olympiacos, sig.Evange-
los Marinakis, è stato eletto alle ultime elezioni comunali e 
parlamentari, come numero di preferenze, primo consigliere 
comunale della città della Leggenda, mentre il nuovo Sindaco 
di Pireo è il vicepresidente del nostro club, sig.Yiannis Moralis! 
La città che ha partorito l’Olympiacos è fiera di avere al proprio 
«timone» persone che sanno cosa vuol dire volere bene al Pi-
reo, così come vogliono bene all’Olympiacos.

Naturalmente, dobbiamo sottolineare che il Pireo ne è la pa-
tria e la Leggenda nata nel Grande Porto è amata in tutta la 
Grecia.



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, Sok-
ratis Kokkalis. durante la presidenza del sig.Marinakis, il club 
ha conquistato i Campionati degli anni 2010/2011, 2011/12, 
2012/13 e 2013/2014 mentre ha vinto anche la Coppa di Grecia 
il 2011/12 e 2012/13. Il sig. Marinakis ha ricoperto la presidenza 
della Superleague ed è stato vicepresidente della Federazione 
Calcistica Ellenica (E.P.O.) per un anno, dall’agosto del 2010. Nel 
maggio 2014 il sig.Marinakis è stato votato primo consigliere 
comunale di Pireo ottenendo più del 50% dei voti con il movi-
mento politico indipendente «Pireo Vincente (Pireas Nikitis)» 
del sig.I.Moralis.

Nel settore imprenditoriale, il sig.Marinakis è Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della società marittima internazi-
onale Capital Product Partners L.P., da marzo del 2007. Le azioni 
societarie vengono negoziate nella borsa americana Nasdaq 
(Nasdaq:CPLP). E’ Presidente e Amministratore delegato della 
Capital Maritime & Trading Corp. dalla sua fondazione. Inoltre 
partecipa ad altre aziende famigliari e dispone di investimenti 
importanti nel ramo dell’energia, della navigazione e del real 
estate. Il sig.Marinakis ha studiato a Londra ed è laureato in 
«Gestione Internazionale delle Imprese» oltre ad avere un Mas-
ter per le «relazioni Internazionali».

Attraverso l’Olympiacos, ma anche privatamente, il sig.Marina-
kis opera seriamente e intensamente anche nel campo sociale. 
durante la sua presidenza, nell’Ottobre del 2013 è stata annun-
ciata la collaborazione del club con l’UNICEF per il finanziamen-
to del programma di vaccinazione di 50.000 bambini in tutto il 
mondo. Nell’ambito di questa azione importante l’Olympiacos 
si è incaricato di raccogliere 2 milioni di Euro, mentre la maglia 
sociale porterà bene in vista il marchio dell’UNICEF. Inoltre sup-
porta economicamente il funzionamento del Museo Kazant-
zaki di Creta, il riacquisto del debito pubblico ellenico da parte 
di privati attraverso l’ΜΚΟ ‘Greece Debt Free’, il Programma 
di Sviluppo dell’ONU per il Pakistan e Haiti, la ricostruzione 
del Giappone dopo il disastroso tsounami, l’organizzazione am-
bientale ‘Arktouros’, l’Ospedale per Bambini Agia Sofia, la 
clinica pediatrica dell’Ospedale Generale di Limassol, le 
organizzazioni per i bambini ‘Mazi gia to paidi (Insieme per 
il bambino)’, ‘Elpida (Speranza)’, ‘Argo’ e la ‘Fondazione 
Hatzikiriakeion’, aiuti alimentari per la maggior parte 
delle parrocchie dei Comuni di Pireo e di Nikea e tante 
altre attività. Inoltre si è assunto i costi per la ricostruzione 
degli edifici scolastici di Lixouri e Argostoli che hanno su-
bito danni dai recenti forti terremoti a Cefalonia.

IL PrESIdENTE 
dELL’OLYMPIACOS



Sono eccezionalmente rari i momenti in cui la grande passione 
della vita sceglie persone molto distinte e assegna loro l’impegno 
di esprimerla, plasmarla e nominarla! Nella taverna di «Moira» nel 
pomeriggio del 10 Marzo 1925, si è celebrato un momento pro-
prio così, raro e storico! Li dove oggi esiste la via Karaolì-dimitriou. 
Quel giorno, ottantotto anni prima, veniva fondato il più grande 
club della Grecia. L’Olympiacos!

In questo ritrovo quel giorno è accaduto qualcosa di meraviglioso. 
Quando il Pireo «gorgogliava» di vita, pieno di ferite ma anche di 
sogni. Quando la comunità cittadina aperta avendo come pionieri 
i suoi cittadini più in vista, abbracciava la migrazione economica 
da Creta, Mani, dalle isole e naturalmente dai profughi dell’Asia 
Minore per creare così il più forte e resistente mix di passione mai 
conosciuto dalla comunità ellenica! Quanto è successo quel giorno 
nella taverna di «Moira» era .... destino che accadesse soltanto a 
Pireo. In nessun’altra parte esisteva un territorio così fertile che 
potesse testare una così nuova!

La fratellanza dei popoli di tutto il mondo era il messaggio che 
primeggiava in un mondo appena uscito da una Guerra Mondiale! 
In particolare in Grecia questo messaggio era di una tragica at-
tualità in quanto veniva tradotto in primis e principalmente nella 
fratellanza di tutti i Greci!

E a questo imperativo nazionale il Pireo e l’Olympiacos fu-
rono i primi a dire «SI»!  Proprio per questo velocemente l’idea 
dell’Olympiacos, come un fulmine di speranza, unità e gloria si è 
estesa in tutta la Grecia ed ha acquisito milioni di tifosi!

Soci fondatori dell’Olympiacos furono Vasilis Andrianopoulos, 
Yiannis Andrianopoulos, Georgios Andrianopoulos, dinos An-
drianopoulos, dimitris Andronikos, dimitris Avdìs, Nikos Vlassis, 
Stefanos Emmanouil, Nikos Zacharias, Thanasis Kallitsis, Nikos 
Kaloudis, dinos Kaloudis, Notis Kamberos, Kostas Kleidouchakis, 
Othon Kokkinos, Triantafyllos Kremos, Panagiotis Kostalas, Pana-
giotis Lagoumitzis, Andreas Loukakis, Spyros Loukakis, Yiannis 
Louloudakis, Vangelis Maggopoulos, Micxhalis Manouskos, Stav-
ros Maragkoudakis, Grigoris doufas, Thodoros Orloff, Fotis Protop-
saltis, Yiannis Simigdalas, Nikos Simigdalas, Christos Tzoumerkio-
tis, Vrasidas Trouposkiadis e Spiros Psallidàs.

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

Quando Notis Kamperos propose il nome Olympiacos tutti i pre-
senti furono dacdordo. E quando Yiannis Andrianopoulos, il legale 
della compagnia propose il rosso e il bianco come colori della 
squadra anche qui nessun ebbe da ridire alcunchè. Così anche per 
il giovane con la Corona d’Alloro come simbolo della squadra che 
da quel giorno fu identificato con la vittoria, la gloria e la storia!

LA FONdAZIONE
dI UNA LEGGENdA



Il nostro Olympiacos è la squadra con il maggior numero di ti-
toli in Grecia! Lascia molto indietro i suoi concorrenti e la nostra 
squadra ha identificato il suo nome con la vetta e il primato, sia 
nell’Istituzione del Campionato Ellenico, sia in quella della Coppa 

I TITOLI 
dELL’OLYMPIACOS

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 (41)
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

COPPA dI GrECIA (26)
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

dOUBLE (16)
1947, 1951, 1954, 1957, 1958, 1959, 1973, 1975, 
1981, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013

SUPErCOPPA (3)
1980, 1987, 1992, 2007

COPPA dEI BALCANI (1)
1963

Il nostro Olympiacos è la 
squadra con il maggior 
numero di titoli in Grecia!



IL NOSTrO 
TEAM!



SULLA STrAdA PEr 
LA QUINTA STELLA!

Quando qualcuno appartiene alla grande famiglia 
dell’Olympiacos, ha sempre un motivo per essere felice, 
orgoglioso e di sorridere. La stagione passata è iniziata, 
dopo un eccezionale successo. L’Olympiacos ha conquista-
to il Campionato dell’anno 2012-2013 ed ha così cucito la 
quarta stella sulla gloriosa maglia biancorossa!

Avendo scritto la storia, l’obiettivo può essere soltanto uno: 
continuare a scrivere la storia! I 40 Campionati festeggiati 
con magnificienza, sono già diventati 41. Andiamo avanti, 
con passi stabili, verso il 42mo. La strada verso la quinta 
stella si apre davanti a noi, pieno di ostacoli e difficoltà. 
Ma l’Olympiacos è la più grande squadra di questo Paese. 
E diventa continuamente più grande.

Con azioni di sostanza, misurate, risultato di un progetto chiaro, la 
Leggenda degli stadi ellenici si ingigantisce continuamente! Questo 
sforzo è continuo e duraturo. Obiettivo è che il nostro Olympiacos 
sia autarchico e non abbia il minimo problema, sia motivato con 
stabilità e scioltezza. Contemporaneamente, conquisti titoli e ot-
tenga successi, naturalmente che avanzi in Europa.

Tutto ciò che accade rende splendente questo club, il quale si col-
loca oltre e sopra tutte le altre cose. Il nostro Olympiacos, come 
abbiamo già detto, si trova sulla strada per la quinta stella. Una 
strada difficile e piena di ostacoli, tutti vogliono battere il campi-
one! La Leggenda, però, non si abbatte! Grande obiettivo veloce .. 
è che la pista con le coppe diventi sempre più grossa e l’onda che 
trasporta fino al 50mo titolo possa durare ... molte ore!

I 40 Campionati festeggiati con 
magnificienza, sono già diventati 
41. Andiamo avanti, con passi 
stabili, verso il 42mo.



On February 8, 1981, the gloomiest page was written in the 
history of Olympiacos and Greek Sports as a whole. The Gate 
7 tragedy occurred on a day when feelings could have been 
very different…

Olympiacos would play at home against ΑΕΚ for Greek Cham-
pionship match day 20. AEK was just 2 points behind leading 
Olympiacos on the table. The match ended in a triumph for 
Olympiacos; an overwhelming 6-0 victory (to say the least). 
Galakos hat-trick, plus one by Kousoulakis, Orfanos and Vam-
vakoulas each generated raving cheers to the “red-and-white” 
fans who have not left an inch of free space on the stands!

The match has just ended. After the final whistle, the crowd 
rushed from the stand, ie Gate 7, outside in order to reach 
Gate 1’s paddock and applaud their stars. The gate, however, 
was shut… Or, according to others, just a bit open and cer-
tainly not wide enough for those masses crowd to cross it. All 
it took was a slip to cause the worst… One after the other, 
more fans would squeeze in against the closed gate, since 
those coming from the back could not possible comprehend 
what was going on at the front.

The outcome of that was that 21 people were trampled upon 
and died either on the spot or over the next days as they suc-
cumbed to their injuries; an untold tragedy, shocking like no 
other in Greek Sports. Those who were lost on that day but 
will never be forgotten: Panagiotis Toumanidis (14 years old) 
Kostas Sklavounis (16 years old), Ilias Panagoulis (17 years 
old), Gerasimos Amitsis (AEK fan, 18 years old), ο Giannis 
Kanellopoulos (18 years old), Spiros Leonidakis (18 years old), 
Giannis Spiliopoulos (19 years old), Nikos Filos (19 years old), 
Giannis dialinos (20 years old), Vassilis Mahas (20 years old), 
Efstratios Loupos (20 years old), Mihalis Kostopoulos (21 years 
old), Zografia Hairatidou (23 years old), Spiros Andriotis (24 
years old), Kostas Karanikolas (26 years old), Mihalis Markou 
(27 years old), Kostas Mpilas (28 years old), Anastasios Pitso-
lis (30 years old), Antonis Kouroupakis (34 years old), Hristos 
Hadzigeorgiou (34 years old), dimitris Adamopoulos (40 years 
old). They will live for ever.

Fate wanted it that these 21 people had attended a triumph 
and become part of a tragedy… Nobody will forget them. No-
body will stop thinking of them. No matter how many years 
have passed, the Gate 7 tragedy will be etched deeply in the 
memory of those who love Olympiacos. The fans’ minds will 
always be close to the victims’ families; and every time the 
crown chants “You guide our paths, brothers”, our mind and 
heart will bring our 21 brothers back to life.

LA TrAGEdIA 
dELLA GATE 7

Ed ogni volta che la gente 
dell’Olympiacos «fratelli 
vivete, voi ci guidate (adelfia 
zeite, eseis mas odighite)».



Nell’Ottobre del 2013, l’Olympiacos e l’UNICEF hanno unito le pro-
prie forze per contribuire alla vaccinazione di 50.000 bambini in 
Grecia e all’estero. Obiettivo della collaborazione è la raccolta di 
fondi e la sensibilizzazione del pubblico alla campagna dell’UNICEF 
denominata <<100% Campaign>> che tenta di garantire a tutti i 
bambini del mondo che ne hanno bisogno, moderni programmi di 
vaccinazione.

L’Olympiacos è un club che sin dalla sua fondazione è alimentato 
dalla volontà di sostegno al prossimo e negli ultimi anni su iniziativa 
del Presidente sig.Marinakis, particolare risalto viene dato ai bam-
bini, il futuro di questo mondo! dall’anno scorso, il logo UNICEF è 
presente sulla gloriosa maglia «biancorossa» e l’Olympiacos da 
parte sua fa quello che può per onorare questa collaborazione!

La Leggenda è stata presente ai premi annuali dell’UNICEF per il 
2013-14, premiando appunto i bambini e le loro opere, dipinti, 
poesie e canzoni! Le due parti mano nella mano hanno rimesso le 
proprie risorse nella Telemarathon 2013-14, con il capitano Yiannis 
Maniatis che è stato presente alla manifestazione e i giocatori che ne 
hanno sostenuto lo scopo tramite la propria presenza alla Telemara-
thon e regalando oggetti da collezione della nostra squadra!

Il red Store ha messo a disposizione dei tifosi della squadra i pro-
dotti UNICEF in un angolo appositamente realizzato! La campagna 
«Leggenda per una vita … una vita da bambino» ha raccolto 
fondi via SMS per la vaccinazione di bambini, mentre i calciatori 
dell’Olympiacos hanno partecipato, dopo la Telemarathon, alla 
radiomarathon dell’UNICEF. Gli introiti della festa per il 41mo Cam-
pionato sono stati interamente messi a disposizione dell’UNICEF, 
mentre la nostra squadra ha messo in circolazione e poi in vendita 
maglie celebrative, da collezione e firmate; gli introiti sono stati 
nuovamente devoluti per la vaccinazione dei bambini che ne hanno 
bisogno! 

Anche durante l’estate, l’attività è proseguita con un ritmo inces-
sante! La Brooks Brothers, sponsor della squadra, ha organizzato 
una giornata UNICEF ed ha offerto parte degli introiti  a questo scopo 
sacro; a Chicago, nell’ambito della partecipazione dell’Olympiacos 
all’International Champions Cup, si è svolta una meravigliosa asta 
e un evento stupendo al National Hellenic Museum, per il sostegno 
alla collaborazione! Un grande evento benefico, oltre i confini del 
nostro paese, al quale si è presentata al completo la nostra squadra. 
Contemporaneamente è iniziata anche la grande campagna «Leg-
genda per una vita», con t-shirts da collezione pubblicizzate in pri-
mis da Ibrahim Afellay ed Eric Abidal! L’eccezionale amichevole con 
il Bilbao, allo stadio Karaiskakis, prima dell’inizio della stagione ha 
regalato un’altra occasione per la raccolta di risorse, dato che tutti gli 
introiti sono stati devoluti all’UNICEF!

Il primo anno di questa magnifica collaborazione, è stata incoronata 
da grandi successi, obiettivo è di salvare anche quest’anno più vite 
di bambini in Grecia e in tutto il resto del mondo! 

OLYMPIACOS E 
UNICEF PrOSEGUONO 
INSIEME!

Il primo anno di questa magnifica 
collaborazione, è stata incoronata 
da grandi successi, obiettivo è di 
salvare anche quest’anno più 
vite di bambini in Grecia e in
tutto il resto del mondo! 



ATTIVITA’ SOCIALE

UNDP – PARTITA CONTRO LA POVERTA’ (DICEMBRE 2010)

VISITA ALLA TICHERO IN EVROS

VISITA A CEFALONIA

Sulla base dell’aiuto verso il prossimo e verso chi ne ha bisogno, 
nell’Olympiacos ci incamminiamo continuamente sulla strada della 
beneficienza. L’alleggerimento dei problemi del prossimo ed il mos-
trare loro di essere sempre vicini, è, come ha spesso ripetuto il sig.
Marinakis, una priorità per l’Olympiacos! Il club non ferma le sue 
azioni di sostegno neppure ... un giorno! Era lì quando Pserimos è 
stata colpita dalle calamità naturali e le inondazioni, per sostenere 
le persone colpite dalla sventura. Ha offerto beni materiali, speran-
za, sorriso. La stessa cosa ha fatto quando i terremoti hanno colpito 
Cefalonia! Su iniziativa del sig.Marinakis, l’Olympiacos ha contribui-
to al costo di ristrutturazione delle unità scolastiche isolane colpite, 
con una somma di 500.000€, per poter permettere agli studenti di 
rientrare al più presto nelle loro scuole, veloci e in sicurezza. 

Non sono soltanto queste le attività. Giornalmente, l’Olympiacos 
e la dirigenza danno battaglia per il bene del nostro prossimo, per 
permettergli di avere un «oggi» migliore ed un «domani» ancora 
migliore. Nel corso della visita al Patriarcato Ecumenico il Presi-
dente dell’Olympiacos ha espresso a Bartolomeo la sua più grande 
volontà, quella di contribuire all’operato della Chiesa, con qual-
siasi modo opportuno e possibile!

dalle attività che la Leggenda ha espletato in passato, si distingue 
naturalmente l’organizzazione della grande «Amichevole con-
tro la Povertà». Una partita amichevole celebrata il 14 dicembre 
2010, in collaborazione con il dipartimento competente dell’ONU. 

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



SUPPORTO AGLI ABITANTI DELLE ISOLE PSERIMOS E KALYMNOS 
COLPITI DAL MALTEMPO

IL PICCOLO GRIGORIS INCONTRA LA SQUADRA DELL’OLYMPIACOS A  TORONTO

FRIENDLY MATCH AGAINST LIVERPOOL TO HONOR STEVEN GERARD (AUGUST 2013)

GIORNATA «FAIR PLAY» NOAG (National Olympic Academy) AL GEORGIOS KARAISKAKIS

Allo Stadio Karaiskaki, gli amici di Zidane e di ronaldo, le più gran-
di stelle del calcio, hanno giocato per la speranza, per il sostegno 
al prossimo e la beneficienza! Una partita diversa dalle altre, con 
un aspetto sociale e di umanità, l’aiuto alle persone colpite in Haiti 
e in Pakistan, ma anche a coloro che in Grecia ne hanno bisogno.

L’azione non si è fermata lì, però. Ha seguito il sostegno eco-
nomico alle persone colpite dal grande terremoto e dallo tsou-
nami in Giappone, il 2011, con il Presidente dell’Olympiacos che 
consegna un assegno di 100.000€ all’Ambasciatore Giapponese, 
sig.Hiroshi Toda. Naturalmente esiste amche la partecipazi-
one dell’Olympiacos alla «Greece debt Free», Organizzazione 
senza scopo di lucro che ha come obiettivo l’annullamento 
dell’insostenibile debito estero del nostro Paese.

ATTIVITà CONTINUE dI BENEFICIENZA:
- Sostegni alimentari giornalieri alla Chiesa di Pireo
- Supporto economico e concessioni a Fondazioni, orfanotrofi, 
    ospedali
- Borse di studio a studenti
- Offerte e forniture di materiale sportivo ed educativo alle scuole

Una particolare citazione è necessaria, naturalmente, alla grande 
amichevole con il Liverpool, nell’estate del 2013. La Leggenda è 
stata presente all’Anfield per rendere omore a Steven Gerrard, il 
grande capitano del Liverpool, e contemporaneamente si è mossa 
nel settore delle attività sociali! Il Presidente sig.Marinakis ha elar-
gito la somma di 100.000 sterline alla Steven Gerrard Foundation 
e ciò ha reso il nome della Laggenda ancora più famoso oltre le 
linee del campo di gioco!



STAdIO «GEOrGIOS 
KArAISKAKIS»

SALA DI LAVORO GIORNALISTI

BAR V’AMMOS RISTORANTE V’AMMOS

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

Nel 1960 fu ristrutturato e rinominato «Stadio Georgios Karaiska-
kis», nome mantenuto fino ai giorni nostri. La denominazione 
è stata data in onore del generale ed eroe nazionale Geor-
gios 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 dem-
olito. Al suo posto viene realizzato un nuovo impianto, ultra-
moderno, 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 mod-
erno di Grecia ed uno dei più moderni in Europa! Grandi serate 
hanno già vissuto qui gli amici dell’Olympiacos, durante questo 
decennio di esistenza del nuovo Stadio Karaiskakis e tante altre 
ne arriveranno ancora! 

Gli spogliatoi della nostra squadra, al Karaiskakis, sono stati ris-
trutturati nell’estate del 2014 ed hanno acquisito una nuova ...
meravigliosa immagine! Ultramoderni, confortevoli come non

SALA EVENTI V’AMMOS SALA CONFERENZE STAMPA

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! 

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



mai e con un’estetica superiore, sono la «roccaforte» dei nostri cal-
ciatori, dalla quale escono preparati nel «campo di battaglia», il 
campo di gioco! Contemporaneamente sono stati ristrutturati gli 
spazi interni dello stadio, con la sala Stampa, la sala di lavoro per 
i giornalisti e la reception completamente rinnovati nell’estetica e 
funzionalità. Inoltre, sono state riplasmate le postazioni giornalis-
tiche e i box, con alti livelli di esteticità e di servizi!

Lo stadio dispone di tutti i confort. Comprende 40 VIP suites, di 
diverse 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 balcone che può contenere 474 persone! 

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 desider-
ano, 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 Cal-
cio 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

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 «caratteri dorati» ed è piena di titoli, dis-
tinzioni 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 calcia-
tori che hanno indossato la maglia dell’Olympiacos. Oggetti 
che hanno scritto la storia del vecchio «Georgios Karaiska-
kis», ma anche del nuovo stadio, quindi palloni, scarpe, 
guanti da portiere e naturalmente ..... maglie! Numerose 
maglie storiche della più grande squadra ellenica, sono con-
servate al Museo dell’Olympiacos, allo stadio Karaiskakis.

Il visitatore può entrare in contatto diretto con qual-
siasi oggetto «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 
seminari, ammirare esposizioni e partecipare ad attività e 
manifestazioni. 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 nuovo Museo dell’Olympiacos aprirà i battenti per il pub-
blico dei tifosi entro il 2015.

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 Pi-
reo, costituiscono il centro da cui quotidianamente «corrono» 
tutte le attività riguardanti il regolare funzionamento rego-
lare della squadra.

GLI UFFICI 
dELL’OLYMPIACOS

Nella Piazza Alexandras, a Kastella, questi uffici sono stati 
inaugurati 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 stam-
pa, 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



Ogni grande squadra dispone di una altrettanto grande bou-
tique. Il negozio ufficiale dell’Olympiacos, mette in vendita 
tutto ciò che esiste di … «biancorosso» e di Olympiacos!

Il red Store, negozio ufficiale dell’OLYMPIACOS si trova nello sta-
dio 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 allo stadio.

dal red Store chiunque può trovare le divise originali della 
squadra e stampare su di esse il nome del giocatore preferito, 

rEd STOrE

Red Store Shop 1 Stadio Karaiskakis
Karaolì Dimitriou & Sofianopoulou, 185 47 Pireo
Telefono & Fax: +30 210-4836860
e-mail: info@redstore.gr

o anche il proprio! Nessuno si ferma qui, però … Tute, maglie, 
giacconi, t-shirts, pantaloncini, scarpe … Il red Store ha tutto 
ciò che riguarda l’Olympiacos!

Spesso il negozio ufficiale dell’Olympiacos propone offerte ai 
tifosi del club, mentre i prodotti sono continuamente rinnovati, 
come del resto l’immagine della squadra! dalla boutique uffi-
ciale gli amici della Leggenda hanno la possibilità di acquistare 
anche quest’anno la divisa ufficiale della squadra, con le quat-
tro stelle sul logo! Chi lo desidera, inoltre, può acquistare anche 
online, visitando il site della, www.redstore.gr!

Il negozio spesso viene visitato dai calciatori della squadra per 
entrare in contatto con la gente. I calciatori si fanno fotografie 
con i tifosi, distribuiscono autografi e gioia a tutti i fedeli «bian-
corossi» che si presentano per incontrarli da vicino.

Red Store Shop 2 Monastiraki
Ifaistou 11, Monastiraki, Atene
Telefono & Fax: +30 210-3214889
e-mail: info@redstore.gr



CENTrO SPOrTIVO 
AG.IOANNIS rENTI

Centro Sportivo di Allenamento Ag.I.Renti
Via Legaki 9-11, Ag.I.Rentis - 18233, Telefono: +30 210-3477765, Fax: +30 210-3418006

Il ....... quartier generale dell’Olympiacos, il luogo dove la 
squadra passa quiotidianamente diverse ore di lavoro, è il cen-
tro sportivo di allenamento ad Agios Ioannis renti. Nelle strut-
ture ultramoderne, che l’Olympiacos dispone dal 2004, non c’è 
soltanto la sede della prima squadra, ma anche dell’Academy!

Il centro comprende quattro campi di dimensioni regolamen-
tari, con erba naturale, i quali soddisfano i requisiti FIFA. Tutti 
dispongono di un sistema di drenaggio, riflettori e in uno di 
questi c’è una tribuna capace di ospitare 3.000 spettatori. Es-
iste anche un campo più piccolo, con erba in plastica, per le 
necessità delle sezioni dell’Academy.

In uno degli edifici del centro sportivo dell’Olympiacos c’è 
anche un albergo. Al pianoterra di quest’ultimo esiste la sala di 
ricevimento, il soggiorno, la sala da pranzo – ristorante e natu-
ralmente le camere dove possono riposare i giocatori prima 
delle partite. Sono disponibili 18 camere doppie e 2 singole, 
che offrono qualsiasi confort e accesso alla rete.

Il centro comprende quattro campi 
di dimensioni regolamentari,
con erba naturale, i quali
soddisfano i requisiti FIFA.



Nell’edificio accanto al centro sportivo sono ubicati gli spogli-
atoi, ristrutturati durante la stagione 2013-14! Gli spogliatoi 
sono ultramoderni, ancora più ospitali ed hanno acquisito 
maggiore confort e il colore biancorosso! Qui possono essere 
ospitate contemporaneamente due squadre, se necessario, 
accanto si trovano gli uffici dello staff tecnico e medico, come 
pure le sale del vestiario e del materiale sportivo. Al primo 
piano dell’edificio 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 
ultramoderna, uno studio medico completamente attrezzato 
e uno studio fisioterapico, sauna, idromassaggio e piscina. Ol-
tre a quanto descritto, esiste anche una sala, completamente 
equipaggiata, per discorsi, seminari e conferenze stampa.

Centro Sportivo di Allenamento Ag.I.Renti
Via Legaki 9-11, Ag.I.Rentis - 18233, Telefono: +30 210-3477765, Fax: +30 210-3418006



OLYMPIACOS U-17

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 pri-
ma squadra dell’OLYMPIACOS.
La formazione degli atleti in un ambiente calcistico ad alto liv-
ello da parte di allenatori professionisti. La formazione avviene 
per età e si basa sul miglioramento individuale e collettivo con 
metodi innovativi.
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 diparti-
mento medico adeguatamente preparato e di altissimo livello.
Il continuo miglioramento del sostegno psicologico e formativo 
dei calciatori. 

L’ACAdEMY & 
LE SCUOLE CALCIO 
dELL’OLYMPIACOS

I dipartimenti Agonistici Strutturali dell’Academy e le com-
petizioni alle quali hanno partecipato sono: 

dIPArTIMENTO 
AGONISTICO 
STrUTTUrALE

COMPETIZIONE 

UEFA Youth League-Campionati 
Superleague U-20
Campionato Superleague U-17
Partecipazione a torneo
Campionato Superleague U-15
Campionato Amatoriale EPS
Pireo, torneo
Campionato EPS Pireo, torneo
Partecipazione a torneo
Partecipazione a torneo
Partecipazione a torneo
Partecipazione a torneo
Partecipazione a torneo

U-20 / U-19

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

U-13
U-12
U-11
U-10
U-9
U-8

OLYMPIACOS U-15

OLYMPIACOS U-20

SCUOLE

Uno dei nostri obiettivi è alzando i 
giovani calciatori secondo l’ideale 
«ευ αγωνίζεσθαι» (Fair Play), 
i valori dello sport e del club. 



Attraverso la collaborazione diretta con la direzione dell’Academy 
Calcio, si svolgono:

•         Provini calciatori (trial camps)
•         Tornei calcistici
•         Camps atletici
•         Attività sociali, benefiche e culturali
•         Seminari specialistici sulle attività di allenamento per gli 
           allenatori delle Scuole 
•         Giornate scientifiche per gli allenatori e i genitori degli       
           atleti con temi riguardanti la psicologia pediatrica 
           e l’alimentazione
•          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  
Oltre ai dipartimenti Agonistici Strutturali dell’Academy del Cal-
cio, l’OLYMPIACOS ha realizzato dal 2000 in tutta la Grecia, 
Cipro, Australia, USA e Canada, una rete di Scuole Calcio pari a 
oltre 40 Scuole ed è in fase di continuo sviluppo.  
 
La filosofia di funzionamento delle Scuole Calcio collaboratr-
ici è la giusta formazione atletica – sociale dei giovani atleti  
secondo l’ideale e i valori dell’OLYMPIACOS, la formazione 
dei dirigenti delle Scuole con gli standard di funzionamento 
dell’Academy, ma anche la corretta informazione a supporto 
dei genitori che rivestono un ruolo molto importante nella 
formazione del carattere dei giovani atleti.
 
L’unificazione dell’Academy & delle Scuole Calcio
 
dal 2011 la dirigenza dell’OLYMPIACOS ha attivato 
l’Unificazione Organizzativa e Funzionale dell’Academy e della 
rete delle Scuole Calcio.

SCHOOL’S HOSTELS



LA NOSTrA MASCOTTE, 
LEONE

Anche questa stagione calcistica è particolare per un motivo 
molto importante. La squadra di calcio dell’Olympiacos avrà 
nuovamente accanto la leggendaria mascotte, il famoso Leone!

Leone ha già collegato il suo nome con la Leggenda del Calcio 
Ellenico, dato che ha fatto il suo debutto in campo nella partita 
amichevole con l’Anderlecht, il 7 agosto 2013. Quel giorno è 
stata presentata anche la nuova maglia della squadra, la prima 
con 4 stelle e Leone era ancora una volta presente.

La nuova mascotte dell’Olympiacos calcistico non ha, in 
nessun 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 ..... il figlio.

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

Sarà ormai sempre presente nelle partite in casa, alla boutique, 
alle manifestazioni di colore «biancorosso»! La mascotte della 
Leggenda non potrebbe fare diversamente dall’indossare un nu-
mero che non sia il 7!

Leone ha già collegato il suo 
nome con la Leggenda del 
Calcio Ellenico!



L’estate del 2014 è stata incisa a caratteri dorati nella storia del 
nostro Olympiacos! E’ stata l’estate durante la quale la nostra 
squadra ha dimostrato di essere una LEGGENdA, non soltanto 
entro i confini greci, ma anche quelli ..... d’Europa! L’Olympiacos 
è stato invitato a partecipare ad un torneo di fama internazion-
ale negli USA e in Canada, l’International Champions Cup 2014! 
Un torneo che ha fatto lievitare ancora più in alto il nome del 
nostro Olympiacos, oltre l’Atlantico e lo ha messo a confronto 
con alcuni dei nomi più illustri del calcio, non soltanto d’Europa 
ma di tutto il mondo!

Al torneo hanno inoltre partecipato squadre storiche come: 
Manchester United, Manchester City, Liverpool, Milan, Inter, 
roma e real Madrid! Nel girone insieme all’Olympiacos c’erano 
il Liverpool, il Milan e il Manchester City! 

IL «VIAGGIO
LEGGENdArIO»
 E ICC 2014!

Il nostro Olympiacos ha avuto l’opportunità di realizzare un 
meraviglioso tour della durata di 14 giorni a Toronto (Canada), 
Chicago e Minneapolis (USA), avendo come base il New Jersey, 
fuori New York! Ha giocato la prima partita a Toronto, con avver-
sario il Milan. Nel BMO Field, il campo della squadra di Toronto, 
la Leggenda ha battuto 3-0 un grande avversario italiano ed ha 
dimostrato sin da subito che non è andato in viaggio dall’altra 
parte dell’Atlantico semplicemente per … partecipare!

Lasciando Toronto, la Leggenda si è trasferita a Chicago per 
affrontare il Liverpool! Il famoso Soldier Field, veramente uno 
splendido stadio, diventato luogo di incontro di due buoni amici! 
L’Olympiacos e il Liverpool hanno mostrato molte volte in pas-
sato gli splendidi legami che li unisce e lo hanno nuovamente 
dimostrato al Soldier Field. Una splendida partita davanti a più 



di 30.000 tifosi, gli Inglesi hanno vinto 1-0, con l’Olympiacos che 
ha però trasmesso ancora una volta un grande e «dolce sapore» 
alla propria gente!

La terza e ultima sosta è stata quella di Minneapolis al TCF Bank 
Stadium, dove l’Olympiacos ha affrontato il Manchester City. Il 
campione d’Inghilterra, era un nuovo grosso ostacolo per la nostra 
squadra la quale ha però mantenuto numerose possibilità di andare 
alla finale di Miami in caso di vittoria ma in combinazione con il ri-
sultato di Milan – Liverpool. Il nostro Olympiacos è riuscito a piegare 
la resistenza del campione d’Inghilterra, vincendo ai rigori con 5-4 
dopo aver raggiunto per due volte il pareggio nei tempi regolamen-
tari (2-2)! Questa vittoria ai rigori, però, non è stata sufficiente e il 
Liverpoll si è qualificato per incontrare il Manchester United in 
finale! In finale i «diavoli rossi» hanno conquistato il titolo.

Ο Ολυμπιακός αποκόμισε τεράστιες 
εμπειρίες και απέδειξε ότι δίκαια 
συγκαταλέγεται στην ελίτ του
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

La Leggenda, ha esibito, nel complesso, un’immagine eccezion-
ale. di una squadra abile a scontrarsi contro ogni avversario, in-
dipendetemente dalla grandezza e dal nome! Gli organizzatori 
si sono detti molto soddisfatti della presenza della Leggenda, 
a tutti i livelli e addirittura gli …highlights del torneo erano 
«biancorossi»! Come calciatore più prezioso dell’evento è stato 
votato dai tifosi dimitris diamantakos, che ha siglato un gol 
al Milan e due al Manchester City! Il gol più bello dell’evento è 
stato (anche qui con votazione) di Andreas Bouchalakis che ha 
fulminato il Milan con un tiro da fuori area, nella prima partita 
di Toronto!

Nel complesso l’Olympiacos ha acquisito grandi esperienze e ha 
dimostrato di far parte con merito dell’elite del calcio europeo, 
aumentando sempre di più la sua dimensione!



L’Olympiacos, un grande club con standard internazionali, 
primeggia anche nel settore digitale! dall’impressionante sito 
internet della squadra fino alla sua dinamica presenza nei me-
dia della rete sociale, l’Olympiacos è ovunque!

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/screensav-
ers, autografi, partecipare a votazioni, conoscere il programma 
della squadra, i risultati delle giornate ed essere pienamente 
aggiornati 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 la OLYMPIACOS TV può produrre e offrire … con mani 
aperte ai tifosi «biancorossi» video e trasmissioni dal vivo con 
tutte le attività della squadra! Immagini delle partite e degli al-
lenamenti, video behind the scenes, presentazioni e dichiarazioni 
dei giocatori, Conferenze Stampa, eventi, c’è posto per tutto nella 

L’OLYMPIACOS
dIGITALE

OLYMPIACOS TV che ora viene trasmessa anche attraverso il 
canale ufficiale YouTube (youtube.com/olympiacosfc) ! E natu-
ralmente dalla OLYMPIACOS WEB rAdIO le partite più impor-
tanti 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) chi-
unque può conoscere direttamente tutte le notizie pubblicate 
nelle pagine ufficiali, partecipare a concorsi, diventare quo-
tidianamente tutt’uno con la Leggenda! Per un’occhiata più 
… artistica, ma sempre «biancorossa», l’Olympiacos si trova 
anche in Instagram (instagram.com/olympiacosfc) con foto-
grafie meravigliose.

Come non potrebbe essere diversamente la presenza 
dell’Olympiacos nei social media riflette la mentalità del nos-
tro club! La mentalità di un Campione!
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facebook.com/OlympiacosFCyoutube.com/olympiacosfc

instagram.com/olympiacosfctwitter.com/olympiacos_org

WWW.OLYMPIACOS.ORG

FOLLOW OUR TEAM
EVERYWHERE !

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

Il club che ha «partorito» il Calcio ma anche la Pallacanestro 
dell’Olympiacos, due sport che hanno scritto la propria particolare 
e meravigliosa storia in Grecia e in Europa, è tutt’uno con il protago-
nismo dei campioni! L’OLYMPIACOS «partorisce» Campioni ed è la 
base delle squadre nazionali in tutti gli sport. Annovera nelle sue 
fila Olimpionici, Campioni Mondiali e d’Europa che sono la migliore 
pubblicità per il club in tutte le parti del mondo. 

L’OLYMPIACOS mantiene e <<coltiva>> le Academy in tutti gli 
sport, queste migliaia di ragazzi imparano dai migliori atleti i segreti 
dello sport. Nel nostro club non è importante soltanto il progresso 
della parte sportiva ma anche il comportamento degli sportivi a liv-
ello sociale e scolastico. L’OLYMPIACOS forma i Campioni di domani 
ma anche cittadini coscienti nella società. Ogni anno a questo scopo 
mostra e onora i ragazzi delle Academy che si sono distinti nelle ma-
terie scolastiche.

Il nostro club è stato il primo in Grecioa ad elaborare un programma 
di iscrizione di massa dei soci, allo scopo di far partecipare i tifosi 
all’evoluzione sportiva.

L’OLYMPIACOS è in questo momento il club più di massa in Grecia, 
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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 (1): 2013
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 (4): 2011, 2012, 2013, 2014

 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 (16): 1992, 1993, 1997, 
1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 
2014
Greek Super Cup (2): 1997, 1998
European Championship (1): 2002
European Super Cup (1): 2002
1 European Championship
WOMEN
Greek Championships (5): 1995, 1998, 
2009, 2011, 2014
European Cup Winners Cup (1): 2014 
(Len Trophy)
1 European Cup Winners Cup 
(Len Trophy)

SWIMMING
Greek Championships (Open) (55): 
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
Greek Open Sea Championship (1): 
2010

TRACK & FIELD
MEN
Greek Outdoor Track & Field Championships 
(9) : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014
Greek Indoors Track & Field Championships 
(4): 2010, 2011, 2012, 2013
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 (1): 
2012

DIVING
Greek Championships (2): 1970, 
1971 

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

GYMNASTICS
Greek Champion (1): 
1971 (Men)

PALLANUOTO DONNE / CAMPIONESSE D’EUROPA (LEN TROPHY) 2014 PING PONG UOMINI / CAMPIONI DI GRECIA 2013-2014
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mentre quella Femminile oltre al Campionato ha conquistato 
anche un titolo europeo (Len Trophy). Altri Campionati Panellenici 
sono stati conquistati dall’Atletica, Nuoto raggiungendo il record 
di 55 e dal Ping Pong. 

Obiettivo dell’OLYMPIACOS per la stagione agonistica 2014-15 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 ed ha così 
posto le basi per tornare in vetta. Nella pallavolo l’OLYMPIACOS ha 
vinto la Coppa delle Coppe il 1996 e la Top Teams Cup nel 2005, 
nella Pallanuoto ha vinto la Champions League e Supercoppa 
Europea maschile il 2002, per le donne 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.

visto che 11 anni dopo l’elaborazione del programma soci si sono 
iscritti – dall’ultima redazione del registro – più di 98.000 soci. Alla 
gente dell’OLYMPIACOS, che costituisce anche la sua grande forza, 
viene chiesto di partecipare attivamente alle decisioni prese e di raf-
forzare 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 iscriversi ai reg-
istri dei Soci, i risultati già al primo anno sono stati fantastici. Più di 
50.000 persone hanno preso la «Tessera del Tifoso» e con il supporto 
economico concesso al club l’OLYMPIACOS ha raggiunto il record di 
titoli. 

L’OLYMPIACOS nel 2013-14 ha conquistato il Campionato, la Coppa 
per la Pallavolo Maschile e Femminile e per la Pallanuoto Maschile 




