
IL NUOVO CENTRO DI SASSARI 

Largo a Cooley, il re 
delle summer league 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

U n nugolo di atleti salta 
sopra il ferro. In mezzo 
all'area si erge una roc
cia bianca, solida, ina

movibile. E la palla chissà come, 
finisce proprio nelle mani dello 
yankee, che riprende sul proprio 
errore al tiro, una, due, anche tre 
volte, fino a che non la mette den
tro o viene fermato col fallo. 

COMBATTENTE. Jack Cooley ono
ra il nome di chi ha fatto l'univer
sità di Notre Dame: "Fighting Iri-
sh", ovvero combattente irlande
se. «Il mio gioco assomiglia a quel
lo di Dennis Rodman, però sono 
molto meno matto lontano dal 
parquet...». E come i tifosi della 
Nba e delle Summer League, an
che quelli del Banco di Sardegna 
ci hanno messo pochissimo a er
gerlo a idolo e riporre (anche) in 
lui le speranze di una stagione di 
nuovo esaltante dopo le delusio
ni dell'anno scorso. 

Dovunque giochi, Cooley stu
pisce per come abbina le doti da 
combattente indomito a quelle 
di una buona intelligenza tattica. 
Non a caso qualche mese fa i tifo
si dei Sacramento Kings hanno in
tonato il coro "Mvp" dopo una sua 
prestazione sontuosa da 8 punti 
in 8 minuti. «Sono stati fantasti
ci» ha dichiarato felice quel gior
no il centro americano. 

La stazza (207cm per 122 chi-

E' un pivot di culto delle leghe 
estive. «Gioco come Rodman, 
ma io sono meno matto» 

logrammi) ricorda quella di un 
grande pivot che ha transitato a 
Sassari negli anni delle A2: il ser
bo Radislav Curcic. 

Magari la mano non è altrettan
to educata nel tiro da fuori, però 
ha buone percentuali dalla lunetta 
e ha lavorato duro per velocizza
re i movimenti pur conservando 
la capacità di imporre fisicamen
te la sua presenza nel pitturato. 

PIVOT. Con lui la Dinamo di Vin
cenzo Esposito può utilizzare il 
pivot in maniera ben più ampia 
dell'abusato pick and roll o dei 
semplici blocchi, perché Cooley 
partecipa all'azione e sa passare 
la palla. 

Il nuovo tecnico di Sassari ha 
detto: «Seguo Cooley da qualche 
anno perché sono un fan dell'Uni
versità di Notre Dame, non a caso 
ho avuto a Caserta Carleton Scott. 
Sono contentissimo di averlo in 
squadra, non solo per quello che è 
come professionista e come perso
na, ma anche perché è un "one of 
a kind" un personaggio unico, che 
appena si sarà inserito nel nostro 
sistema e nel basket italiano po
trà fare cose molto interessanti». 
Jack Cooley restituisce il compli
mento: «Sicuramente influisce il 

fatto che il coach sia stato un gran
de giocatore, è un grande allena
tore e ci sta insegnando molto». 

CULTO. Noto negli Usa come se 
fosse una star della Nba, giocato
re di culto delle leghe estive dove 
tutti si giocano una chance di en
trare nel campionato professioni
stico migliore del mondo. 

Da sei anni risponde presen
te alla Summer League di Las Ve
gas, tanto che con 32 presenze, 
più un'altra decina tra Orlando 
e Salt Lake City si è guadagnato 
l'appellativo di "Re delle Summer 
League". 

AUTISTA. Non scelto al draft nel 
2013 ha tentato la carta europea 
in Turchia, al Trabzonspor, dove 
aveva addirittura una vettura con 
autista a disposizione. Mentre en
trava e usciva dalla NBA (16 gare 
a Utah, 7 a Sacramento) e dalla 
G-League (Idaho e Reno) ha con
tinuato a fare esperienze europee : 
in Spagna a Malaga e in Germa
nia nel Ludwigsburg, due anni fa. 
«E in quell'occasione ho giocato 
proprio contro Sassari, in Cham-
pions», ricorda lui. 

TRAMPOLINO E se la Sardegna fos-
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Jack Cooley, 27 anni, nuovo centro di Sassari CIAMILLO 

se il suo trampolino di lancio defi
nitivo? Jack Cooley ha dichiarato 
a Dinamo Tv: «Il sogno della NBA 
resta, ma adesso sono in Europa 
e gioco per Sassari, ben felice di 
fare questa esperienza». 

ERIPRODUZIONE RISERVATA 

Quando era in 
Turchia aveva un 
autista a completa 
disposizione! 
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