
Aleksandar Bjarbason : il predestinato dalla 

terra del ghiaccio 
Ci sono serate che entrano di diritto nella storia dello sport locale, ed il 15 Ottobre 2016 è destinata ad essere una 

di quelle giornate da cerchiare col pennarello rosso sul calendario di chi vive di palla a spicchi. 

Promozione Girone C, la New Basket Mirandola è sotto di 1 punto contro i Diablos di Sant'Agata Bolognese, tra 

le candidate alla vetta del girone, e a 2'' dalla sirena finale la palla arriva da uno scarico nelle mani di un uomo in 

missione venuto da molto lontano, Aleksandar Bjarbason, che mette a posto i piedi assicurandosi di non 

calpestare la linea dei 2 punti, e spara.. la palla gira su sè stessa all'infinito e frusta la retina, insaccandosi e 

regalando la vittoria ai suoi : la Bombetta è servita. 



 



Aleksandar nasce a Reykjavik, Islanda, il 5 luglio del 1984, nella classica estate torrida islandese da massime di 

8°C. Figlio di Ragnar Bjarbason, plurimedagliato nel bob a quattro, e di Katrina Halfreddson, pattinatrice sul 

ghiaccio di successo nel proprio paese. Lo sport e la competizione gli scorrono nel sangue, ma lui sceglie la 

pallacanestro, nonostante nella sua Islanda ci sia una squadra di basket in tutta la nazione e la categoria under 18 

vada dai 2 ai 17 anni e gli iscritti siano 7. 

Inizia a giocare nel Valur di Reykjavik, ma il suo talento sorprende gli addetti ai lavori già dai primi allenamenti 

e nel giro di due anni Alle saluta la sua madre patria per indossare la casacca della Vanoli Cremona prima nel 

vivaio della società lombarda e successivamente nella prima squadra. 

Gli infortuni ne condizionano pesantemente la carriera, e dal 2010 al 2016 si accontenta di vestire le maglie di 

Luce Basket, Controluce ed NBM nella categorie di Promozione e Prima Divisione. 

Naturalizzato italiano il 1° Gennaio 2014 dopo aver sposato Alessia, ragazza italiana. 

Il suo marchio di fabbrica, manco a dirlo, è la Bombetta. Piatto servito freddo, nei minuti finali, quelli roventi, 

dove il sangue blu islandese di Alle gela persino i palazzetti. Occhi della lince, la mano non trema, la sentenza è 

già scritta. Il graffio della lince arriva alle arterie, partita in ghiaccio. 

 

"Non è cane, non è lupo. Sa solo quando è ora di bombetta" 



 



(Alle durante una gita tra i fiordi islandesi con la nave rompighiaccio) 

N0me : Aleksandar 

Cognome : Bjarbason 

Luogo di Nascita : Reykjavik 

Data di Nascita : 5/7/1984 

Soprannome : Barbosa, Barbados, Lince di Reykjavik, Tigre di Ghisione, Ciccio Bjarbi, Balto 

Squadra del cuore : NBM, Boca Juniors 

Stadio del cuore : La Bombonera di Buenos Aires 

Piatto preferito : Bombolone alla crema 

Bevanda preferita : Bombardino 

 

Abbiamo posto un paio di domande al nostro protagonista : 

"Alle, com'è stato il passaggio dalla tua terra alla bassa mantovana? " 



Beh indubbiamente l'impatto molto duro : passare dai geyser, dalla natura incontaminata e dalla pace della mia 

Islanda, a vedere Alessione Duca allenarsi con le calze del Mago Zurlì è stato un colpo al cuore, ma con l'aiuto 

della mia ragazza sono riuscito ad ambientarmi ed oggi sono felice di essere qui e di essere finalmente italiano a 

tutti gli effetti. 

"Quand'è stata l'ultima volta che hai sbagliato una bombetta decisiva?" 

Bombette decisive sbagliate? Mhh, ho vaghi ricordi dell'asilo mi spiace... 

 



Dicono di Lui : 

Maestra della scuola elementare di Alle 

"Aleksandar era un bambino introverso, molto riservato, spesso lo trovavamo nel giardino della scuola mentre 

ripeteva tra sè e sè - Bombetta bombetta, non mollare Rikiii non mollare bombetta bombetta - ma non abbiamo 

mai dato peso ai suoi comportamenti, era chiaro che in lui ci fosse qualcosa di speciale" 

Gianni Petrucci 

"Da quando è arrivato lui in Italia siamo stati costretti a farlo.. la linea del tiro da 3 non poteva più essere a 6,75.. 

segnava con troppa facilità, troppa..eh oh decidetele voi le distanze allora cazo, date una mano invece che 

criticare...cazo" 

"The Glove", Gary Payton 

"Nella Summer League del 2000 si unì ai miei Seattle SuperSonics, rimasi estasiato. Non avevo mai visto prima 

un rookie fare cesto con quella leggerezza nei momenti di pressione. Bombetta-Bombetta-Bombetta, era il 

tormentone dell'estate, io e Pat Ewing sapevamo perfettamente che nell'angolo c'era lui, piedi a posto, bang, 

sempre cesto regaz" 

Marco Tognoni 

"Ignorante, ignorantissimo.. tirerebbe da 8 metri anche in contropiede 2vs0, ma quando vedo la palla entrare 

beh..neanche le paste della Roberta al sabato mattina mi danno tanto" 

Jerry Scotti 

"Non ho la più pallida idea di chi minchia sia" 

  



 

 


