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BASKETBALL Le club neuchâtelois a trouvé
aussi bien son meneur de jeu que son pivot.

Union s'offre deux renforts
a éricains d'ex érience

Y

Après avoir remporté le titre avec Fribourg en 2016, Andre Williamson (à droite, à la lutte avec Tony Brown) cherchera à s'imposer avec Union. KEYSTONE
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EMANUELE SARACENO

L'équipe d'Union est presque
complète pour la saison à venir.
Le club neuchâtelois tient dé-
sormais son meneur de jeu titu-
laire ainsi qu'un intérieur sup-
plémentaire. Il s'agit de deux
Américains expérimentés, dont
un qui connaît le championnat
de Suisse.

Andre Williamson (27 ans,
2m02, poste 4-5) faisait en effet
partie de l'équipe de Fribourg
Olympic championne en 2016
en battant Union en finale des
play-off. «Son impact physique
nous avait fait très mal», se remé-
more André Prébandier, mem-
bre du comité et responsable de
la communication à Union.
Williamson, qui compte aussi
des expériences en Finlande, Al-
lemagne et Israël, jouait la sai-
son passée en Pro B française
(deuxième division) à Aix-Mau-
riennes. Il a disputé 33 matches,
jouant en moyenne pendant
23,9 minutes pour 11,9 points
marqués et 5,7 rebonds captés.

Un air de Quinton Day
Celui qui partagera avec Bryan

Colon (et partiellement Brian
Savoy, notre édition du 6 juillet)
la «mène» d'Union ne connaît
pas le championnat helvétique.
«Nous sommes cependant certains
qu'il s'adaptera sans problème car il
a longtemps joué en Europe»,
tempère André Prébandier.

Tayloe Taylor, car c'est de lui

qu'il s'agit, est âgé de 31 ans, me-
sure 1m91 et évoluait la saison
passée en Roumanie, dans les
rangs du CSI Craiova (32,9 mi-
nutes jouées en moyenne, 15
points, 3,5 rebonds et 5 passes
décisives). Il a aussi joué aux
Etats-Unis, au Mexique, en Fin-
lande et en Italie. «Son style res-
semble à celui de Quinton Day
(réd: Unioniste de 2012 à 2015),
mais il est plus grand. Sa vivacité
ainsi que son adresse nous ont
convaincus», commente le diri-
geant neuchâtelois.

Avant le début de la prépara-
tion (14 août), Union compte
engager encore un ailier étran-
ger, «ainsi que quelques jeunes
Suisses qui pourront naviguer entre
l'équipe-fanion et la nouvelle for-

mation qui sera inscrite en pre-
mière ligue», précise André Pré-
bandier.

Union commencera donc le
championnat, le 30 septembre,
avec seulement trois joueurs
étrangers. «Nous avons claire-
ment mis l'accent sur les joueurs
suisses pour notre recrutement.
Après, rien ne nous empêchera
d'engager un quatrième étranger
en cours de saison si les circons-
tances l'exigent», nuance encore
le membre du comité.

Le club neuchâtelois annonce
également que la campagne
d'abonnements pour la saison
2017-2018 est ouverte. Rensei-
gnements et souscriptions sur le
site www.unionbasket.com.

COMM
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Basket: oggi l'ex giocatore della Federale (in splendida forma!) festeggia il compleanno

Sergio Dell'Acqua,
un ragazzo di 80 anni

Dinastia Dell'Acqua: Seo, Massimiliano e Ivano

Cestista di prim'ordine, uomo sem- l'Acqua è stato un punto di riferi- rato club, addirittura un "totem",
plice e sempre disposto a regalare un mento per il basket ticinese e visto che ne è stato il capitano e lea-
sorriso a tutti, per anni Sergio Del- svizzero. Per la Federale, il suo ado- der per 25 anni, nei pionieristici e dif-

Dinastia Dell'Acqua: Seo, Massimiliano e Ivano
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ficili momenti del dilettantismo da
palestra e negli anni d'oro del boom,
a metà dei mitici Anni Settanta. Oggi
Seo compie 80 anni , un anniversario
importante per una persona felice che
sportivamente non ha ancora mollato
la presa: l'ex giocatore federalino
scalpita ancora e si allena regolar-
mente sui campetti con gli amici e,
soprattutto, con il figlio Ivano ed il ni-
pote Massimiliano (14 anni, una pro-
messa del Lugano). Il Mattino della
Domenica lo ha incontrato per ricor-
dare la sua lunga e memorabile car-
riera: un incontro palpitante, durante
il quale Dell'Acqua senior non ha sa-
puto trattenere le lacrime, soprattutto
quando ci ha mostrato la maglia gial-
loblù della Federale che ha conser-
vato con cura e che ha indossato in
modo esclusivo per le nostre istanta-
nee eseguite sul campo del Liceo di
Savosa. Auguri caro Seo, e grazie per
averci regalato tante emozioni!

Seo, lei non si è mai fermato, conti-
nua ad allenarsi mantenendo una
forma invidiabile.
Il peso dell 'età lo sento, ma poi lo ...

dimentico quando metto le scarpette e
tocco il pallone. Ho sempre l'entusia-
smo di un ragazzo e per due volte la
settimana mi piace confrontarmi con

giocatori più giovani. Contro alcuni di
loro riesco ancora a a spuntarla e
questo per me è motivo di grande sod-
disfazione. Se il corpo risponde, non
c'è anagrafe che tenga. Ci dò dentro
fin che mi diverto. Lo sport mi rilas-
sare. Inoltre lavoro ancora assidua-
mente per diverse ore al giorno ed
anche questo contribuisce a tenermi
su di giri.

Dell'Acqua ci mostra la maglia fe-
deralina. E via con i ricordi...
Con questa squadra ho e abbiamo
scritto pagine importantissime. Come
non ricordare il mio debutto. Avevo 16
anni, c'era Bologna che mi cercava,
tuttavia ero giovanissimo e non me la
sono sentita di fare questo passo, ac-
cettando così di giocare per la Fede-
rale. Nel 1956 con questa squadra
siamo stati promossi nella massima
serie nazionale. Poi è arrivato il boom
del basket e sono arrivate la vittoria in
Coppa Svizzera, alla Gerra contro il
Lugano Molino Nuovo, e subito nel

1975 dopo il primo titolo svizzero con
Manuel Raga. Che tempi, alla Resega
per i derby c'erano sempre i pienoni.
L'entusiasmo era alle stelle, di basket
si parlava praticamente per tutta la
settimana. E poi ancora le sfide con il
Real Madrid e con le formazioni ita-
liane in Europa.

In Coppa dei Campioni memorabile
trasferta in Israele.
Fu a Tel Aviv contro il Maccabi, da-
vanti a oltre 10'000 spettatori... Entu-
siasmante, erava come essere in

Paradiso. Perdemmo di un punto e al
termine della partita venne a salutarci
il generale maggiore Moshe Dayan
che strinse pure la mano ad ogni gio-
catore della nostra squadra. Un onore
che ricorderò per tutta la vita.

Dell'Acqua e l'esordio del figlio
Ivano
C'era il derby di ritorno contro il Pre-
gassona, all 'andata eravamo stati

sconfitti senza attenuanti. Volevamo la
rivincita e dopo 40' minuti di grande
spettacolo, riusccimo a vincere con
oltre 30 punti di scarto. La Gerra era
in ebollizione. A pochi minuti alla,fìne
del match ecco che a sorpresa coach
Cescutti mandò in campo mio figlio
Ivano, appena sedicenne. Per me fu
una grande emozione, un momento ec-
cezionale, reso tale anche anche dal-
l'assist che gli feci a pochi secondi dal
termine che lui trasfirmò in due punti.
Tirò dall'angolo con la calma di un
veterano.

Eppoi Manuel Raga, il fuoriclasse
messicano che la Federale ingaggiò
dalla Ignis Varese.
La notizia ,fece il giro del mondo...
Sulle prime credevo fosse una barzel-
letta, poi dovetti ricredermi. Quando
il presidente Frigerio si muoveva non
ce n'era per nessuno.... L'arrivo di
Manuel ci diede un entusiasmo incre-
dibile, un giocatore di classe sopraf

finavapeva "volare" come pochi. Lui
era presente in ogni fase decisiva,
quando la palla scottava, Raga faceva
sempre la differenza..

E che dire di Ken Brady?
A guardarlo incuteva paura, difendere
su di lui era puro azzardo per tutti. Un
gran bel colpo quello messo a segno
da Chico Frigerio. I canestri sotto le
sue mani tremavano e rischiavano
ogni volta di finire a pezzi. Con le sue
bordate e le sue schiacciate appunto
ci permise di vincere trofei importanti.
Ken non aveva paura di nessuno ma
era anche un giocherellone fuori dal
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campo ...

Chico Frigerio e Gino Panzeri, due
personaggi che hanno fatto grande
la Federale.
Frigerio e Panzeri erano tutto e di più.
Chico è stato un grande presidente,
era sempre vicino a noi, ci sosteneva,
non ci faceva mai mancare nulla, il
suo entusiasmo era contagioso, la sua
competenza massima. Fu uno dei juu-
tori del boom del basket. Gino Panzeri
è stato I 'anima della Federale, il

punto di riferimento per ogni que-
stione burocratica ed organizzativa,
un dirigente appassionato come pochi,
sempre presente sul campo, la spina
dorsale del club.

Basket dove sei?
Attorno ai campi vedo sempre meno
entusiasmo, c'è meno passione, ai
tempi del boom purtroppo non si è ap-
profittato per creare un palazzetto per
ospitare la moltitudine di giovani che
si allenava, trascinati dalle imprese

delle prime squadre. Ora il basket.fù-
fica a riemergere, ancora mancano le
infrastrutture, gli atleti sono diminuiti
perché ora c'è il calcio e l'hockey che
spadroneggiano. Ci vorrebbe una
svolta, ma è difficile, senza personaggi
ad esempio come Chico Frigerio che
ci mettevano cuore e soldi sul...
campo.

MDD
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"Una bandiera del basket ticinese"
Alessandro Cedraschi
Quando approdai giovanissimo alla
Federale Sergio Dell'Acqua mi ac-
colse e mi sostenne, spronandomi a
fare sempre meglio. Da lui ho impa-
rato le basi più importanti del ba-
sket. Non mollava mai, aveva un
carattere vincente, dava l'esempio a
tutti. Un personaggio carismatico
anche se a volte un po' fiori dagli
schemi. Purtroppo in questi tempi è
stato un po ' as-
sente dalle pale-
stre, mi piace-
rebbe rivederlo
ancora... Uno
come lui non può
mancare agli ap-
puntamenti che
contano.

Chico Frigerio
Seo è stato uno dei migliori sportivi
svizzeri in assoluto. Un uomo di
grande spessore tecnico ed umano,
sempre sincero. Tanti i momenti indi-
menticabili, quando giocava con
Raga, Brady e Betschart era uno spet-
tacolo vederlo all'opera. Sapeva dare
grande allegria a tutti. Conosceva il
basket come pochi e sapeva trasmet-
tere la sua grinta anche a campioni
più idolatrati.
Con gli anni non
è mai cambiato e
quando ho pas-
sato momenti
ficili, mi è sempre
stato vicino, so-
stenendomi come
un fratello.

Ciccio Grigioni
Una bandiera, per la Federale ed in
generale per tutto il movimento ce-
stistico cantonale. Un atleta sempre
integro, dal fisico asciutto. Ecco per-
ché si allena ancora regolarmente e
con un entusiasmo incredibile. Ai
tempi sapeva sempre suonare la ca-
rica nei momenti chiave. La sua mi-
gliore qualità? Sicuramente la
furbizia, sapeva sfruttare ogni errore

degli avversari.
Un amico di tutti
sempre con il
cuore in mano
pronto ad aiutare
chiunque avesse
problemi.
Auguri, carissi-
mo Seo!
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Ivano Dell'Acqua
Per il sottoscritto Seo è sempre
stato un punto di riferimento, un
padre sempre pronto a consi-
gliarmi e a sostenermi, un uomo
dal cuore grande così. Quando gio-
cai con lui nell'esordio contro il
Pregassonalu come toccare il cielo
con un dito. Uno dei momenti più
emozionanti della mia vita. Oggi è
sempre bello ricordare quell'epi-

sodio accaduto
tanti anni
La partita contro
i cugini del Pre-
gassona segnò in
pratica l'inizio
della mia car-
riera. Bellissi-
mo!
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BASKET

Ginevra: Addison
è il primo straniero

I Lions di Ginevra hanno trovato
il loro primo straniero per il nuovo
campionato di LNA. È l'ala statuni-
tense Marquis Addison, che nell'ul-
tima stagione ha giocato nella ca-
detteria israeliana.
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