
Jack Cooley: «Contate su di me 
possiamo fare tanta strada» 

dall'inviato 
» PISTOIA 

«Siamo felici per la vittoria, ci 
servila per continuale a lavora
re con convinzione e per af
frontare nel migliore dei modi 
i prossimi impegni». Jeff Coo
ley batte un colpo e fa un deci
so passo avanti nei confronti 
del "progetto Poz". Nessuna 
incompatibilità a livello tecni
co, nessun problema a metter
si a disposizione del coach. 

«Niente di tutto questo, io 
mi sento pienamente inserito 
nei giochi e sto cercando di da
re sempre il massimo», assicu
ra il centro americano, che a 
Pistoia ha giocato una partita 
di buona sostanza: 15 punti, 8 
rimbalzi e una presenza im
portante denteo l'area colora
ta. 

«È stata una partita dura -
prosegue Cooley -, noi forse 
all'inizio non siamo riusciti a 
trovare il ritmo giusto, soprat
tutto in difesa, ma i nostri av
versari erano sempre sul pez
zo. Abbiamo cercato di avere 
pazienza, siamo piano piano 

cresciuti e nel secondo tempo 
abbiamo fatto il gioco che vole
vamo. Il coach nell'intervallo 
ci ha chiesto di continuare a 
crederci, di non abbatterci e di 
puntare alla vittoria. La vitto
ria alla fine è arrivata e penso 
che sia assolutamente merita
ta». 

In concomitanza con l'arri
vo di Pozzecco, Final Eight a 
parte, Cooley sembrava esser
si spento. Nelle ultime due ga
re invece la sua crescita è stata 
evidente. «Credo che siano 
normali dinamiche che capita
no a un singolo giocatore du
rante una stagione e in genera
le al gruppo quando viene 
cambiata la guida tecnica. Io 
mi trovo bene in questo grup
po, so cosa posso dare alla 
squadra e sto cercando di non 
far mancale il mio apporto. 
Questa vittoria può essere uti
le per riprendere il cammino e 
puntare ai nostri obiettivi. Ora 
in Turchia troveremo un altro 
ostacolo, ma siamo sereni e ca
richi, vogliamo giocarci sino 
all'ultimo le nostre carte an
che in Europe Cup». (a.si.) 
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