
IL PERSONAGGIO 

Il centro Cooley: «I miei muscoli 
per portare in alto Sassari» 

Il centro 
americano 
Jack 
Cooley, 
classe 1991, 
è alla 
sua 
prima 
stagione 
a Sassari 
dopo 
avere 
giocato 
in Germania 
e in Nba 
coni 
Sacramento 
Kings 

• ALGHERO 

Provate a spostarlo, se ci riusci
te. E provate a forzare un bloc
co. Centoventi chili di muscoli 
(solo muscoli e niente pancet
ta, per i maligni) e un gioco in
terno che può essere la chiave 
della nuova Dinamo. Jack Coo
ley, 27 anni, da Evanston (Illi
nois) , è il centro attorno al qua
le ruoterà il gioco dei bianco-
blu di coach Esposito. E le sue 
spalle sono abbastanza larghe 
per sopportarne il peso. «Sono 
qui per fare del mio meglio -
dice -. Le prime impressioni 
sono molto buone. Il precam
pionato sta andando molto be
ne, stiamo tutti lavorando du
ro e a parte qualche normale 
acciacco stiamo bene. Il mio 
corpo? Mi alleno tanto, ho un 
ottimo rapporto con la mia 
stazza». 
Dopo la Nba. Quello che abbia
mo sentito a proposito di Jack 
Cooley, durante l'estate, è la 
sua grande "fedeltà" alla Sum-
mer League, della quale è re-
cordman assoluto di presenze, 

ma anche il fatto che ha fatto 
di tutto per tornare a giocare 
in Nba dopo l'esperienza a Sa
cramento. «La Nba è il massi
mo al quale un giocatore può 
aspirare ed è normale che l'o
biettivo sia sempre di arrivarci 
o di tornarci. Ma questo non si
gnifica che io non sia contento 
di questa opportunità, anzi: 
una volta presa questa decisio
ne mi sono tuffato in questa 
esperienza con il massimo 
dell'entusiasmo e della convin
zione. Sassari è una chance im
portante per me». 
L'Europa. Cooley conosce già il 
basket europeo per avere gio
cato a Ludwigsburg sue stagio
ni fa. «L'unica squadra italiana 
che avevo affrontato prima di 
trasferirmi a Sassari era stata 
proprio la Dinamo, incontrata 
in coppa. Io penso che il livello 
sia buonissimo, paragonato 
agli altri campionati nei quali 

ho giocato. Sarà una bella sfi
da. 
Il nuovo gruppo. La Dinamo ha 
un roster lungo e con tantissi

me alternative. Avete taglia, 
centimetri e peso, ma anche 
talento, atletismo e punti nelle 
mani. «Il coach e la società 
hanno fatto un ottimo lavoro 
nel costruire questo gruppo -
conferma il centro americano 
-, ora sta a noi giocatori insie
me allo staff fare il massimo 
per trovare la chimica giusta e 
sfruttare nel migliore dei modi 
questa grande gamma di op
zioni. Con l'impegno di tutti 
credo che potremo davvero fa
re grandi cose durante questa 
stagione». 
Il "centrone". C'è grande cu
riosità a proposito dello stile di 
gioco di Cooley: dopo tanti an
ni di centri atletici e agili, ora la 
Dinamo sta puntando sulla 
stazza e sul gioco in post bas
so. «Sì, le mie caratteristiche 
sono queste e lavoro quotidia
namente per migliorare ed es
sere al top. Il coach sa esatta
mente cosaposso dare e qual è 
il tipo di gioco nel quale mi tro
vo bene. Ma ovviamente nel 
gruppo ci sono altre opzioni». 
L'asse play-pivot. Nella Dina
mo ci sono quattro piccoli, che 
si alternano nel ruolo di play e 
guardia. Con chi si trova me
glio per 0 momento? Chi passa 
meglio la palla? "Fanno tutti 
un ottimo lavoro, siamo insie
me da poco ma stiamo già im
parando a conoscerci. Scott, 
Stefano, Marco e Jaime hanno 
grande talento, sono ottime 
point-guard in grado di far 
viaggiare la squadra al ritmo 
giusto. Stanno lavorando so
do, come tutti, ma siamo solo 
all'inizio. Il precampionato è 
ancora lungo e abbiamo tanto 
tempo e tante amichevoli da
vanti per migliorare e trovare i 
ritmi giusti. Sono molto con
tento di essere qui e non vedo 
l'ora di fare vedere 0 mio valo
re». (a.si.) 
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