
Basket Serie A: acquisto a sorpresa dei sassaresi che "pescano" nel Nevada 

La Dinamo ha scelto Cooley 
Ecco il pivot americano: 27 anni e 208 cm 

Cooley (Malaga) attacca Datome (Fenerbahce) IANSA; 

•» Il big man è una sor
presa assoluta. Arriva lo 
yankee Jack Cooley, 208 
cm per un peso che oscil
la intorno ai 120 kg. Un 
centro vecchio stampo, di 
quelli ohe utilizzano la 
stazza per crearsi spazio 
in area. Uno simile a Pla-
ninic, ma un po' più velo
ce di piedi. Caratteristi
che apprezzate nella Nba 
(Utah e Sacramento) co
me in Europa, dove ha in
dossato le maglie di Trab-
zonspor, Malaga e Ludwig
sburg. La Dinamo lo ha af
frontato da avversario due 
stagioni fa proprio quan
do indossava la maglia 
della squadra tedesca: col
paccio del Ludwigsburg al 
PalaSerradimigni (79-80) 

con 12 punti e 4 rimbalzi 
dell'americano, colpaccio 
sassarese in Germania 
(75-78) con 9 punti e 5 
rimbalzi di Cooley contro 
Lydeka e Lawal. 

IL PROFILO. Classe 1991, 
Cooley è uscito con stati
stiche in crescita dalla No-
tre Dame University in In
diana (Big East) ma è sta
to ignorato dal draft Nba. 
Allora ha varcato l'Atlanti
co per arrivare in Turchia 
nel 2013 col Trabzonspor. 
La Nba lo ha chiamato 
Tanno dopo: 16 gare con 
gli Utah Jazz senza brilla
re (poco meno di 2 punti 
di media) e quindi nuova
mente l'Europa con Mala
ga (5,5 punti e 4 rimbalzi) 
e Ludwigsburg, dove in 

Champions ha prodotto 
cifre molto interessanti: 
11 punti col 61% nei tiri 
da due e ben 7 rimbalzi. 
Molto buono anche il ren
dimento nella stagione 
2017/18 nelle sette partite 
disputate coi Sacramento 
Kings: 5,7 punti e 4,3 rim
balzi, diventati poi 18 
punti e 10 rimbalzi nella 
lega di sviluppo america
na a Reno. Caratteristica 
particolare: la presenza 
t'issa alle Sumnier Lcague 
dove è conosciutissimo. 
Sulla scelta c'è la direttiva 
di Vincenzo Esposito, che 
negli ultimi tre anni a Pi
stoia ha sempre giocato 
con un lungo bianco di 
stazza, possibilmente an
che con discreto tiro: il 
bulgaro Deyan Ivanov, 
Boothe e Kirk. 

MERCATO. L'arrivo di 
Cooley, pivot forte in area, 
ma non veloce e pericolo
so da fuori, indirizza la 
scelta del sesto e ultimo 
straniero verso un gioca
tore verticale e rapido, 
con tiro da fuori. Un lun
go insomma che possa 
giocare sia insieme a Polo-
nara, sia insieme allo stes
so Cooley o al centro Ma
gro. Qualche nome è già 
uscito: più vicino a quel 
che serve Rashavvn Tho
mas, 14 punti e 8 rimbal
zi in G-Leaguc con Okla
homa, di Travis Peterson, 
del Lietuvos Rytas (11 
punti in Lituania), ma a 
questo punto potrebbe es
serci un'altra sorpresa. La 
Dinamo cerea il giocatore 
ideale per completare un 
roster che sulla carta ga
rantisce un robusto tasso 
d'esperienza. 
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