
Dinamo al completo con Ebeling junior 
Il giovanissimo lungo chiude il roster biancoblù. Suo padre, veterano della serie A, nel 1995 si allenò a lungo a Sassari 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Di padre in figlio, con fisico e 
talento per provare a sfonda
re. La Dinamo completa l'or
ganico per la sua settima sta
gione tesserando un giovanis
simo talento. Il "dodicesimo" 
del roster è Michele Ebeling, 
classe 1999, un'ala-pivot dal fi
sico già formato (205 per 100 
chili) e con una mano interes
sante anche dalla lunga di
stanza. 
La "Ferrara connection". «Io 
sono di Ferrara e sono cresciu
to con il mito di Ebeling», ha 
detto tempo fa coach Federi
co Pasquini. John Ebeling, 
classe 1960, originario del 
New Jersey, per tutti gli anni 
Ottanta e Novanta è stato un 
grande protagonista del 
basket italiano, indossando 
tra le altre le maglie di Firenze, 
Forlì, Fabriano e soprattutto 
Ferrara. Sposatosi in Italia, 
Ebeling senior è passato die
tro la scrivania, ricoprendo il 
ruolo di direttore sportivo del
la Vuelle Pesaro. Quello che 
pochi ricordano è il fatto che 
nell'estate 1995 il giocatore 
americano arrivò a Sassari, 
chiamato dall'avvocato Milia. 

L'accordo era fatto, il giocato
re si allenò per diverse setti
mane con la squadra guidata 
da Stefano Michelini. Dall'an
no precedente, però, il regola
mento permetteva alle squa
dre di serie A2 di tesserare al 
massimo due stranieri, e i sas
saresi avevano già messo sot
to contratto Jarvis Lang, spe
rando poi di ottenere la natu
ralizzazione di Ebeling. Il nul
la osta però non arrivò mai e il 
giocatore lasciò Sassari dopo 
un paio di mesi senza avere 
mai indossato la maglia del 
Banco di Sardegna in nessuna 
gara ufficiale. Il prodotto di 
Florida Southern College, scel
to dai Detroit Pistons nel Draft 
Nba del 1982, continuò co
munque a divertirsi sui campi 
da basket sino a 45 anni. 
Di padre in figlio. Di Ebeling ju
nior, nell'ambiente della palla 

a spicchi, si parla da diversi an
ni. Un talento naturale con un 
gran fisico, che si è formato 
nella scuola della Virtus Bolo
gna. «L'abbiamo affrontato 
tre anni fa alle finali nazionali 
- dice Emanuele Rotondo, leg
genda biancoblù e oggi tecni
co delle giovanili della Dina
mo - e già allora era di un altro 

pianeta. Mi sembra un pro
spetto davvero interessante». 
Dodici uomini. Il roster della 
Dinamo, come detto, è dun
que giunto a compimento. Fe
derico Pasquini si trova a di
sposizione dieci giocatori 
d'esperienza, perfettamente 
intercambiabili nel quintetto, 
più un giovane play alla ricer
ca del salto di qualità (Monal-
di) e un giovanissimo da far 
crescere e maturare (Ebeling, 
appunto). La sensazione, se
condo quanto affermato 
all'inizio del mercato dal coa
ch della Dinamo, è che le ulti
me due pedine del roster ver
ranno utilizzate soprattutto 
come sparring partner in alle
namento, ma difficilmente -
salvo necessità contingenti -
troveranno spazio in campo. 
Tutto pronto. Con il mercato 
chiuso, l'ennesimo "sold out" 
nella campagna abbonamenti 
(a proposito, questa settima
na scade il termine per il paga
mento) e il precampionato già 
programmato (si parte il 22 
agosto), ora la Dinamo può go
dersi queste ultime settimane 
di vacanza, prima di una sta
gione da vivere intensamente 
su tutti i fronti. 

LASCHEDA 

Un diciassettenne di 2,05 
con buone mani e molta fame 

» SASSARI 

Fisico, atletismo ed enormi 
margini di miglioramento. Mi
chele Ebeling è certamente 
l'atleta di domani ma è già 
una bella realtà: l'ala diciasset
tenne, che va a completale lo 
scacchiere biancoblù per la 
stagione 2016-'17 è uno dei 
migliori prospetti del panora
ma nazionale ed europeo. 

Nato a Comacchio, nel Fer
rarese, il 3 gennaio 1999, 205 
centimetri per 100 chilogram
mi, Ebeling secondo la scheda 
diffusa dalla Dinamo «è un' 
ala polivalente, dotata di un 
ottimo tiro dalla lunga distan

za e con notevoli qualità fisi
co-atletiche che gli consento
no di occupare entrambi gli 
spot del ruolo. Un giocatore di 
assoluto valore e straordinarie 
potenzialità, un talento futuri
bile made in Italy su cui la Di
namo Banco di Sardegna ha 
deciso di scommettere legan
dolo al club biancoblù per i 
prossimi 5 anni». 

Cresciuto nelle giovanili del
la Virtus Bologna, con la ma
glia delle Vu Nere ha raggiun
to le finali nazionali U15 di Pa
dova nel 2014, nelle quali si è 
messo in evidenza con 13.3 
punti, 11 rimbalzi e 1.7 assist 
di media a partita. Nella sta

gione 2015-16 il passaggio in 
prestito alla Bondi Ferrara in 
A2: aggregato alla prima squa
dra, ha messo a referto 6 pre
senze nel campionato cadet
to. Da protagonista nel primo 
quintetto, partecipa alle finali 
nazionali U18 Eccellenza con 
la maglia della Vis Ferrara e 
con la selezione di categoria 
raggiunge le semifinali e fir
mando 14,5 punti, 7,7 rimbal
zi e 1.8 assist di media a parti
ta. 

Sempre con la Vis ha con
quistato lo scudetto U20 Elite 
superando in finale Reggio 
Emilia. Il neo-sassarese ha 
chiuso la manifestazione con 

SERIE  A



8,1 punti e 6,6 rimbalzi di me- nati europei Under 16 giocati zione Under 18 ha preso parte 
dia. Ha partecipato ai campio- a Kaunas nel 2015; con la sele- al prestigioso International Ju

nior Team Città di Roma. 
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John Ebeling con la maglia del Banco Michele Ebeling, classe 1999 
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