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Afin de boucler son budget européen, Fribourg Olympic lance une campagne de financement participatif

A votre bon c ur, c'est pour grandir

«FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » La Coupe d'Eu-
rope ne laisse pas que des bons
souvenirs au Fribourg Olympic.
La dernière participation avait
creusé un énorme trou dans les
comptes du club, qui avait frôlé
le krach avec une dette flirtant
avec les 300 000 francs. Dix ans
plus tard, le club va mieux. De-
main soir, lors de son assemblée
générale, il va présenter un
deuxième exercice positif d'affi-
lée. Ces chiffres noirs lui permet-
tront de réduire encore un peu
sa dette qui a fondu de moitié ces
dernières années. Si, sur le ter-
rain, Olympic voit la vie en rose

après le fantastique triplé de la
saison écoulée, dans ses livres de
comptes, le gris prédomine. Avec
une masse salariale revue à la
hausse et un nouveau départ sur
la scène européenne, la marge
de manoeuvre reste ténue.

«Ce projet permet
d'associer le
public à notre
défi européen»

Philippe de Gottrau

Pour ne pas replonger dans les
chiffres rouges, le champion de
Suisse tient à couvrir le budget de
son aventure européenne, estimé
à 200 000 francs. Si les sponsors
principaux et les amis du club ont
augmenté leur soutien, que la bil-
letterie et les buvettes assureront
leur part, il reste 50 000 francs
à trouver pour partir conquérir
le continent sans souci. La solu-
tion? Le financement participatif.
Olympic a lancé une campagne
il y a une vingtaine de jours. «Ce
projet permet d'associer le public
à notre défi européen. Cet argent
nous évitera une mauvaise
surprise et nous permettra sur-

Natan
Jurkovitz
(en bleu)
et Fribourg
Olympic
espèrent
recevoir un
fort soutien
financier de la
part du public
fribourgeois.
Keystone-
a rch ives
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tout de pérenniser notre partici-
pation à la Coupe d'Europe que
nous comptons rejouer dans les
saisons à venir», annonce Phi-
lippe de Gottrau, le président
d'Olympic.

Seulement 10%...
L'idée est une chose, sa réalisa-
tion en est une autre. Après 18
jours, Olympic n'a reçu qu'un
peu plus de 5400 francs de pro-
messe de dons, soit 10% du mon-
tant espéré. Pascal joye, mana-
ger de la première équipe et
initiateur du projet, s'inquiète de
ce départ timide. «Nous n'avons
pas su surfer sur la vague victo-
rieuse du printemps passé. Au-
jourd'hui, le soufflé est un peu
retombé...», regrette-t-il. Manuel
Zigerli, responsable des projets
sur la plateforme I believe in you,
reste optimiste. «90% des projets
aboutissent, rappelle-t-il. Il est
important de bien communiquer
et d'impliquer un maximum de
monde, des supporters mais aus-
si tous les amateurs du sport fri-
bourgeois.»

Avec un montant de
50 000 francs, Olympic n'a pas
choisi la facilité. «C'est un chiffre
élevé, mais le pilote moto Domi-
nique Aegerter a réussi à lever
250 000 francs grâce à notre
plateforme», dévoile Manuel Zi-
gerli. Si le club le plus titré de

Suisse aura de la peine à mobili-
ser des fans du Japon comme
l'avait fait le Bernois, il espère
mobiliser sa base. A l'instar
du club de hockey sur glace
d'Ambri-Piotta qui a levé
93 000 francs pour l'achat d'un
nouveau panneau LED. «En fi-
nale des play-off, nous avons ré-
uni près de 3000 personnes à
Saint-Léonard. Si 1000 d'entre
elles versent 50 francs, nous y
sommes», calcule Philippe de
Gottrau, le président d'Olympic.

Olympic n'est pas Gottéron
En héritant des Russes de Saratov
au 1" tour qualificatif de la Ligue
des champions, les Fribourgeois
ont non seulement tiré un gros
morceau, mais aussi alourdi si-
gnificativement leur budget. «Les
vols et les visas pour la Russie
nous coûtent très cher», avoue le
président. De plus, la suite de la
campagne s'annonce aléatoire.
«Nous pourrions avoir huit
matches comme une vingtaine. Il
est difficile de calculer le coût de
cette aventure européenne, mais
avec ces 50 000 francs, nous évi-
terons de creuser un trou dans
nos finances», précise encore Pas-
cal joye, coordinateur de l'organi-
sation de la Coupe d'Europe pour
Olympic.

Conscients qu'«Olympic n'est

pas Gottéron» et que leur club
peine à fédérer l'entier du can-
ton, voire au-delà, les dirigeants
promettent de redoubler d'efforts
pour atteindre leur objectif. «Il
nous reste le match de prépara-
tion contre Tübingen (ce soir à
Saint-Léonard, ndlr), l'assem-
blée générale (demain soir), un
défi sur la plateforme I believe in
you qui peut nous rapporter
3000 francs supplémentaires et
enfin le match contre Saratov
pour mobiliser les gens et les
convaincre de nous soutenir»,
énumère Pascal joye. Les rendez-
vous de la dernière chance pour
Olympic qui, s'il ne réunit pas
l'entier de la somme projetée, ne
récoltera pas un centime des
promesses qui lui ont été faites,
selon le règlement du site de fi-
nancement participatif. «Sou-
vent les clubs demandent de
l'aide quand ils sont au bord du
gouffre, comme Monthey l'an
dernier ou Gottéron dans le pas-
sé. Nous, nous allons bien, nous
sommes ambitieux et nous ai-
merions construire un étage
supplémentaire à la maison
Olympic. C'est positif!» insiste
Philippe de Gottrau. »

AU PROGRAMME

Match de préparation:
FR Olympic - Tübingen/All ce soir 19 h
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Basketball

Un sur deux pour Elfic

Préparation Efic Fribourg s'est rendu
dimanche à Fribourg-en-Brisgau pour y
disputer un tournoi de préparation. Les
Fribourgeoises ont tout d'abord battu

72-58 Winterthour, avant de s'incliner
75-60 contre l'équipe locale, qui évolue
en première division allemande. FR
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Basketball
Starwings

Birsfelden. In einem Testspiel
bezwangen die Starwings (NLA) den
B-Ligisten BC Bären Kleinbasel 102:55.
Die Partie fand im Rahmen des
42.J+S-Turniers statt, bei dem
500 Junioren im Einsatz standen.
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Questa disciplina sta crescendo ovunque.
E nel 2020 sarà presente ai Giochi

"Il basket 3x3, che passione!"
Parola di Westher Molteni

WORLD WORLD Tetti

Westher Molteni

COM!

Westher Molteni
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M i ricordo che alle nostre latitudini,
già a metà degli anni '70, i cam petti
scolastici erano meta di tanti appas-
sionati di basket, sport che del resto in
quel periodo faceva proseliti un po'
ovunque in Ticino. B alzava all'occhio
che i giocatori preferivano sfidarsi
sotto un solo canestro e non a tutto
campo. A giusta ragione, possiamo
quindi ben dire che il basket "3x3" si
praticava già in quel periodo e poi
piano piano si è sviluppato diventando
con il tempo un fenomeno sportivo,
una disciplina praticata in ogni angolo
del mondo e che ha dato vita a com pe-
tizioni ufficiali com e il World Tour, un
vero e proprio campionato del mondo
per club che si gioca ovunque. Uno
sport spettacolare, seguito da un nu-
m ero sempre crescente di pubblico,
anche perché a praticarlo sono spesso
campioni del passato e del presente.
Il ticinese Westher Molteni è sicu-
ram ente uno degli interpreti più rap-
presentativi del nostro paese e perciò
chi meglio di lui quindi può testimo-
niare del successo che sta ottenendo
questo basket rivoluzionario. Con
l'ex giocatore dei Tigers (ora finito al
N euch'àtel), abbiamo cercato di ca-
pire com e m ai il "3x3" stia pren-
dendo sempre più piede panoram a
cestistico nazionale e mondiale ovun-
que.

Dunque, che cos'ha di così affasci-
nante il "3x3"?
Innanzitutto tutto il meglio della pal-
lacanestro si concentra nello spazio
di soli dieci minuti, tanto dura una
partita di questa specifica disciplina.
Tutto avviene in modo rapido. Per
esempio il tempo massimo per ogni
azione non è di 24 secondi come in
un match normale, bensì in soli 12

secondi. Chi fa canestro deve subito
passare a difendere. Non ci sono
pause, se ti rilassi rischi di finire a...
terra. Devi avere colpo d'occhio, in-
telligenza tattica ed essere fisica-
mente pronto. In dieci minuti vince
chi arriva a 21 punti oppure chi ha
segnato più canestri in questo lasso
di tempo. I giocatori sono costante-
mente sotto pressione e regalano
anche grande spettacolo, che viene
naturalmente apprezzato dalla gente.

Come detto il "3x3" non è uno
sport sconosciuto per gli amanti
del basket ticinese...
Esattamente, lo si praticava già tanti
anni fa sui campetti e già allora si
preferiva sfruttare solo una parte del
campo, anche perché era più facile
reperire un sufficiente numero di gio-
catori. Anche oggi si opta per questa
soluzione e ora che questa disciplina
è diventata parte integrante del pro-
gramma Swissbasketball e FIBA le
partite e le esibizioni si moltiplicano
e la passione è crescente.

E nel 2020 questo sport si affaccerà
per la prima volta alle Olimpiadi di
Tokyo.
È sicuramente un grande successo, il
premio per chi ha sempre creduto in
questa disciplina. Del resto il World
Tour che fa tappa in tutte le parti del
mondo - anche in Svizzera - ha sem-
pre attirato l'attenzione non solo del
pubblico ma anche di tutti i mass
media. Adesso anche i network tele-
visivi hanno capito l'importanza del
3x3 e trasmettono dirette TV dei vari
tornei e delle varie esibizioni. Un
successone, insomma!
Quando ha iniziato con il "3x3"?
Ho cominciato come tanti ragazzini,
giocando sui campetti con alcuni
amici, poi mi sono accorto che questa
disciplina mi creava sensazioni sem-
pre più forti ed allora ho voluto "ap-
profondire" la conoscenza entrando a
far parte di una squadra italiana. Poi
l'anno scorso abbiamo formato il

"team Lausanne" con il quale parte-
cipiamo al World Tour
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Nel quale vi siete tolti delle soddisfa-
zioni...
Abbiamo fatto bene in molti paesi, per
esempio a Sidney in Australia, poi in
Cina, ad Andorra, in Francia, in Ro-
mania ed in Italia tanto per citare al-
cune tappe. Proprio nell'evento
organizzato nel 2017 nel M aster di
Losanna abbiamo raggiunto addirit-
tura la semifinale, perdendola pur-
troppo dal Novisad, formazione serba
ritenuta la più forte al mondo. Com-
plessivamente i risultati ci hanno pre-
miato, visto che siamo la dodicesima

miglior squadra in assoluto. Un risul- campioni del mondo dell'Olanda e
tato significativo se pensiamo che in successivamente l'Ucraina.
totale sono iscritti circa 500'000 gio-
catori. Il suo sogno restano le Olimpiadi...

Dal 2020 Tokyo ospiterà per la prima
volta questa competizione. È chiaro
che noi speriamo di andarci, ma tutto
dipenderà dai punti che riusciremo ad
ottenere a livello internazionale con il
World Tour. Ci proveremo, sarebbe
davvero una grandissima cosa parte-
cipare all'evento dei cinque cerchi

G.M.

La squadra losannese è in pratica la
nazionale svizzera e sarà presente
alla fase finale degli Europei in pro-
gramma dal 14 al 16 settembre a
Bucarest.
Anche questo per noi rappresenta un
exploit significativo, siamo tra le 12
squadre migliori del Continente euro-
peo e questo dopo aver battuto i vice

Carettoni: "Una novità che va accettata"
Renato Carettoni è uno che mastica
basket da una vita, segue tutti gli
eventi più importanti, conosce la

NBA come le sue tasche, ha allenato
ovunque ed è un apprezzato opinio-
nista televisivo. È sempre attento a
qualsiasi fenomeno cestistico e

quindi anche il "3x3" è inevitabil-
mente passato sotto la sua... lente.
Sentiamolo.
Questa è una disciplina prettamente
estiva che merita di essere seguita. Si
gioca in spazi ristretti, velocemente,
senza pause proponendo anche un
certo spettacolo. Il "3x3" è coinvol-
gente, ecco perché ha una facile
presa sulla gente. Ci sono giocatori

che lasciano il basket "integrale" per
praticare questo nuovo sport, si spe-
cializzano per giocare ai più alti li-
velli. Ormai in ogni angolo del
mondo si organizzano competizioni a
vari livelli. Il "3x3" è diventato una
bellissima realtà, parte integrante del
programma cestistico internazionale.

Non mancano però i detrattori,
forse pensano che il "3x3" possa
rubare spazio al basket a tutto
campo?
Certamente, tuttavia devono capire
che questa disciplina merita il suo
spazio, una concorrenza in più non
fa male a nessuno. Bisogna accettare

le novità, nella ma-
niera più semplice
possibile, proprio
come si è saputo
fare ad esempio
con il beach-volley,
che non ha per
nulla scalfito l'inte-
resse della palla-
volo vera e propria

R. Carettoni
ma che ha fatto

un suo percorso guadagnandosi la
stima di tanti appassionati. Il "3x3"
sta per sbarcare anche alle Olimpiadi
ed anche questo risultato è indubbia-
mente la conferma di quanto sia po-
polare.

G.M.
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La storia
e le regole

"3x3" deriva dal basket giocato
nei playground che ha preso la

forma negli Stati Uniti, quando
sono stati organizzati degli im por-
tanti tornei. Da allora, inizio anni
Ottanta del secolo scorso, questo
sport si è diffuso in maniera espo-
nenziale in tutto il mondo. Dal
2007 la FIB A organizza i M on-
diali, gli Europei e il World Tour,
che inizia a giugno, toccando
molti paesi del nostro emisfero
prima di chiudersi in ottobre con
la fase finale in Cina a Pechino.
Il formato è stato testato ai Giochi
asiatici indoor 2007 ed ai Giochi
asiatici giovanili 2009, per poi es-
sere lanciato a livello mondiale i
Giochi olimpici giovanili estivi
del 2010. Dal 2020 sarà presente
anche ai Giochi Olimpici.

Passiamo alle regole. o g n i squa-
dra è formata da tre giocatori più

un sostituto. Si gioca su una m età
campo con un solo canestro. Il

pallone ha la circonferenza di
quello utilizzato nella pallacane-
stro femminile ed il peso di quello
utilizzato nel basket maschile.
Non c'è la contesa iniziale, infatti
un sorteggio iniziale dà al vinci-
tore la facoltà di scegliere se par-
tire con il primo possesso o

scegliere di cominciare con la

palla un eventuale tempo supple-
mentare. Nelle situazioni in cui il
possesso della palla è conteso
viene assegnato alla difesa. Ogni
canestro segnato da dentro l'arco
vale un punto, da fuori due punti.
La partita si disputa su un tempo
di 10 minuti e termina se una
delle squadre arriva al punteggio
di 21, se alla fine del tempo le
squadre sono in parità si va ai

supplementari e vince chi riesce a
segnare per primo due punti.
Il gioco comincia con la squadra
in difesa che passa il pallone agli
avversari dietro l'arco. Ogni

azione di attacco può durare mas-
simo 12 secondi. Dopo un cane-
stro segnato, la squadra che lo ha
subito rigioca il pallone da sotto il
canestro e deve farlo uscire fuori
dall'arco. Ogni squadra dispone di
un time out. Non esiste un numero
massimo di falli che un giocatore
può comm ettere, ma dopo due an-
tisportivi vi è espulsione. I falli
sul tiro vengono puniti con un tiro
libero se il fallo è comm esso den-
tro l'arco con due se fuori, al set-
timo, ottavo e nono fallo di

squadra vengono assegnati due
tiri liberi, dopo il decimo due tiri
liberi più il possesso palla.
Il fallo tecnico e quello antispor-
tivo sono puniti con due liberi ed
il possesso palla.

Indirizzi utili Istagram
1. @ lausanne3x3
(Team Lausanne)
2 . @kingwes8
(di W esther M olteni)
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