
«La Dinamo può migliorare ancora» 
Basket, il centro americano Jack Cooley fa il punto dopo il blitz di Brindisi: «La nostra forza non è solo nei rimbalzi» 

di Andrea Sini 
» INVIATO A BRINDISI 

Il collettivo fondato sul rimbalzo 
ha in mezzo all'area un totem 
bianco che, quando decide di 
dominare, difficilmente trova 
qualcuno in grado di contrastar
lo. Nella Dinamo "spazzatabello-
ni", Jack Cooley è l'elemento più 
riconoscibile, il centro all'antica 
che anche domenica a Brindisi 
ha avuto momenti da assoluto 
padrone dell'area. 

La forza a rimbalzo è ormai 
in maniera chiara una delle ar
mi principali della Dinamo. 

«Direi di sì, ma abbiamo an
che tanto talento e tante alterna
tive in tutti i ruoli». 

Lei cattura 8,3 rimbalzi a par
tita, ma la Dinamo ne tira giù 
45 di media. Avere 5 lunghi, 
ognuno con caratteristiche dif
ferenti, sembra un'arma vin
cente. C'è spazio per tutti? 

«Assolutamente sì, avere una 
grande varietà di soluzioni è una 
cosa positiva. Thomas può gio
care indifferentemente da quat
tro o da cinque, ha grandi quali
tà; Polonara ha atletismo, tiro e 
sa fare tante cose; Magro ha 
esperienza e ottime giocate in 
post basso, Diop è un fantastico 
prospetto destinato a diventare 
un ottimo giocatore». 

Quando si catturano 15 rim

balzi in più degli avversari, co
me domenica, bisognerebbe 
sfruttare meglio questa supe
riorità. 

«Sono d'accordo, grazie ai 
rimbalzi ci dovrebbe essere una 
maggiore differenza anche dal 
punto di vista dei tiri, sia come 
quantità che come qualità. Ab
biamo avuto ancora una volta 
tante palle perse, ma sino a po
che decine di secondi dalla fine 
eravamo a +11 e questa è una 
gran cosa su un campo come 
quello di Brindisi. Migliorere
mo, ne sono convinto, il coach è 
molto bravo e ha le idee chiare». 

A proposito, come spiega 
quell'ultimo minuto da brivi
di? 

«Abbiamo giocato bene per 
circa 39 minuti, poi ci siamo de
concentrati e questa è una cosa 
sulla quale dobbiamo lavorare. 
Ormai era fatta ma le partite van
no chiuse e basta: prima della si
rena finale non si può dare nulla 
per scontato. Gli avversari non 
mollano, soprattutto quando 
giocano in casa. Ripeto, giocare 
bene per 39' è una grande cosa, 
ma a volte potrebbe non basta
re. Sono sicuro che col tempo ag
giusteremo questi difetti». 

Parliamo anche degli altri 39 
minuti. 

«Abbiamo giocato bene, ab
biamo mosso la palla e difeso 

molto meglio di quanto non 
avessimo fatto a Reggio Emilia e 
anche contro Varese. E l'abbia
mo fatto contro una squadra 
che in attacco è pericolosa. Sia
mo sulla buona strada». 

Parliamo di lei. 
«Io mi sento bene, sono per

fettamente a mio agio nella 
squadra e all'interno del grup
po. Anche per me, come per gli 
altri, la stagione è iniziata da po
co e posso fare qualcosa di me
glio, per esempio nelle percen
tuali al tiro. Ma dopo una vitto
ria come questa posso dire che 
per ora va bene così». 

A volte sembra un po' fuori 
giri, poco preciso. Poi improv
visamente si mette a dominare 
l'area. È una questione menta
le o è semplicemente il modo in 
cui vanno le sue gare? 

«È una bella domanda. In ef
fetti a volte succede. Ci sono par
tite e partite, di certo devo cerca
re di tenere alta l'intensità. Ab
biamo una squadra molto forte 
e sicuramente non c'è bisogno 
di me per 40 minuti, né serve 

che io vada a forzare. In genera
le, ci dobbiamo ancora conosce
re al meglio, capire quando è il 
caso di controllare e quando è il 
caso di spingere, a seconda an
che di chi è in campo in quel mo
mento. Ma sono contento di 
quanto fatto sinora». 
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La squadra è già tornata al lavoro 
Domani la sfida di coppa con lo Szolnoki 
Niente... brindisi, in tutti i sensi, 
per i ragazzi di coach Vincenzo 
Esposito (nellafoto), che 
domenica sera dopo la partita 
sono tornati nella masseria fuori 

città che li 

—i Kt ha 
ospitati 
nella 
trasferta 
salentina. 
Giusto il 
tempo per 
rilassarsi 
qualche 
ora, poi i 

biancoblù sono tornati 
immediatamente in modalità 
"Europe cup", in vista della gara 
in programma domani sera al 
palazzetto contro gli ungheresi 
dello Szolnoki. La Dinamo è 
rientrata a Sassari ieri 
pomeriggio con un doppio volo 

con scalo a Fiumicino, giusto il 
tempo per una rinfrescata e poi 
appuntamento in palestra per un 
lavoro d i scarico e u n 
allenamento rivolto soprattutto 
ai giocatori che nel match contro 
P Happy Casa hanno avuto meno 
spazio. Oggi si torna al lavoro a 
tempo pieno. 
#NotlnMylsland. In vista della 
gara di domani sera (palla adue 
alle 20,30), la società ricorda che 
è ancora attiva la cam pagna 
abbonamenti di Fiba Europe Cup: 
l'acquisto del mini abbonamento 
permetterà di assistere alle tre 
gare casalinghe di regular 
season, in programma mercoledì 
24 e 31 ottobre e mercoledì 7 
novembre. Inoltre 
l'abbonamento darà 
automaticamente il diritto di 
prelazione in caso di passaggio 
del turno. 

Il centro americano Jack Cooley a Brindisi ha conquistato 11 rimbalzi 
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