Nome:

Carlton Ettore Francesco

Cognome:

Myers

Sport:

Pallacanestro

Luogo e data di nascita:

Londra, 30 Marzo 1971

Carlton Ettore Francesco Myers è un ex cestista e conduttore televisivo italiano, vincitore di un
Campionato Europeo con la Nazionale Italiana e uno Scudetto, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana
con la Fortitudo. Ai Giochi della XXVII Olimpiade è stato il portabandiera dell'Italia.
Nasce a Londra da padre caraibico (di Saint Vincent) e madre pesarese. Il padre è un sassofonista ed avvia il
figlio alla carriera musicale. Carlton comincia con il flauto traverso ma è portato anche per lo sport: gli piace
la pallacanestro - in precedenza, durante l'adolescenza, praticava molti sport quali calcio, karate e cricket.
All'età di nove anni si trasferisce con la madre a Rimini, dove cresce cestisticamente mettendosi in luce
nelle giovanili della squadra riminese. Il suo mentore, Claudio Papini, storico insegnante di fondamentali del
Basket Rimini, lo prende sotto la sua ala aiutandolo nella trasformazione in un formidabile giocatore di
pallacanestro.
La Nazionale italiana
Negli anni '90 Myers fu un pilastro della nazionale di cui divenne anche capitano: vi debuttò ventunenne il
28 maggio 1992 a Trieste contro la Spagna, segnando 16 punti.
Con l'Italia disputò:
•

l’Europeo del 1993, in cui fu miglior realizzatore e uomo-assist della squadra;

•

l’Europeo del 1997, in cui la squadra azzurra vinse l'argento, trascinata dal suo miglior realizzatore
Myers, con oltre 15 punti a partita;

•

i Mondiali del 1998;

•

l’Europeo del 1999 che Myers, da capitano, contribuì a far vincere con la media di 16,3 punti e 3,3
assist;

•

le Olimpiadi di Sydney 2000, in cui Myers per l'ennesima volta fu miglior realizzatore della squadra.

Con la Nazionale maggiore ha disputato 131 incontri ufficiali, segnando complessivamente 1825 punti.
Esperienza televisiva
Dal 17 aprile 2014 conduce, insieme a Fiammetta Cicogna, la settima stagione di Wild - Oltrenatura su Italia
1.
Dal 25 gennaio 2015 torna a condurre insieme a Fiammetta Cicogna, l'ottava stagione della trasmissione
televisiva.
Palmarès

Nazionale
Europei:
1999 Francia, Oro
1997 Spagna, Argento
Giochi del Mediterraneo:
1993 Linguadoca-Rossiglione, Oro
Club
1999-2000 Scudetto, Fortitudo Bologna
1998 Coppa Italia, Fortitudo Bologna
1998 Supercoppa, Fortitudo Bologna
2004 Supercoppa, Mens Sana Siena
2 promozioni in A2 (Marr Rimini, 1991. Scavolini Pesaro, 2006)
2 promozioni in A1 (Marr Rimini, 1992. Scavolini Pesaro, 2007)
1 scudetto juniores (Marr Rimini, 1991)
Individuali
1994 MVP Serie A, Pesaro
1997 MVP Serie A, Fortitudo Bologna
1998 MVP Coppa Italia Serie A, Fortitudo Bologna
Record
Detiene nel campionato italiano i seguenti record:
•

punti segnati in una partita, 87 (contro Udine, 1994-95)

•

valutazione in una partita, 94 (contro Udine, 1994-95)

•

punti segnati in un derby bolognese, 44 (contro Virtus, 1996-97)

•

punti segnati in una finale (assieme a Oscar Schmidt), 41 (contro Treviso, 1996-97)

•

falli subiti in una partita, 21 (contro Udine, 1994-95)

•

tiri liberi realizzati in una partita, 32 (contro Udine, 1994-95)

