
Serie A: alapivot di 17 anni, figlio di John che giocò a Cantù 

Scommessa Ebeling 
Ecco il "dodicesimo" della Dinamo 

SASSARI. Quando Michele Ebeling è 
nato, il 3 gennaio 1999, papà John 
aveva già, superato i 5.000 punti in 
serie A ed era un pallino del presi
dente Dino Milia. Il biondo yankee 
non arrivò mai a Sassari ma lo fa suo 
figlio: ala di 2,05 per 100 kg, Miche
le Ebeling è l'acquisto più giovane da 
quando la Dinamo è in A. Tra lui e 
Marconato, che l'ha preceduto come 
dodicesimo, ci sono ben 24 anni di 
differenza. Ebeling non viene solo 
per fare numero nella stagione 2017: 
la società biancoblù gli ha fatto un 
contratto quinquennale, di un anno 
più lungo rispetto a quello fatto al pi
vot Amedeo Tessitori nel 2013. Ma 
prima ebe partano i parallelismi su 
un giocatore rimasto inesploso biso
gna considerare che allora Tessitori 
era un ventunenne sulla rampa di 
lancio, questa volta invece parliamo 
di un diciassettenne che ha zero 
pressioni e tutto il tempo per cresce
re tecnicamente e come personalità. 

EBELING JUNIOR. Michele da Co-
maecbio (Ferrara) è italiano di na
scita, dato che il padre John prese la 
cittadinanza nel 1990. Ala dal buo
nissimo tiro da tre punti, discreta 
mobilità, bravo nei tagli e con buona 
propensione alla stoppata, Ebeling è 
giocatore in evoluzione sotto tutti i 
punti di vista. È cresciuto nelle giova
nili della Virtus Bologna dove ba di
sputato le finali nazionali Under 15 
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Michele Ebeling, classe 1999 

(13 punii e l i rimbalzi). L'anno scor
so ha indossato la maglia della na
zionale a Kaunas per gli Europei: 9 
punti e 5 rimbalzi. Nella stagione 
passata ha giocato per Ferrara: sei 
presenze in A2, protagonista nel
l'Under 18 (semifinale) con 14.5 
punti e 8 rimbalzi e persino nell'Un

der 20 Elite dove con 7 punti ha con
tribuito alla conquista dello scudetti-
rio, a spese di Reggio Emilia. E basta, 
già questo per renderlo simpatico ai 
tifosi sardi. 

EBELING SENIOR. John Michael ven
ne scelto dalla Nba al numero 101 
ma restò fuori dal campionato Usa e 
quindi approdò a Ferrara, in A2 nel 
1982. Soprannominato l'angelo 
biondo l'ai agrande si propose come 
imo degli americani migliori: 21 
punti e l i rimbalzi. Grande effica
cia a canestro e sotto i tabelloni, buo
na mano nel tiro dalla media, esplo
se negli anni successivi, sfiorando i 
28 punti a partita. Chiamato da Fi
renze compose una straordinaria, 
coppia con lo spettacolare JJ Ander
son: quasi 60 punti di media in due 
per portare nel 1987 i toscani nella 
massima serie. In quella squadra 
giocava anche Massimo Bini che sa
rebbe poi approdato nella Dinamo, 
manicola di A2. Un fastidioso pro
blema ad un ginocchio gli tolse la 
possibilità di giocare nel Real Ma
drid, ma, successivamente fece orn
ine cose in Spagna col Murcia e Ba-
dalona. Poi di nuovo in A con Cantù 
(playoff scudetto a 37 aimi!) e Fa
briano. Nella sua Ferrara ha fatto 
anche il direttore sportivo sino al
l'anno scorso. 
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