
Cooley come Superman 
dopo il "sì" di Alexandra 
sulla sabbia della Pelosa 
Il centro della Dinamo ancora protagonista del successo 
La promessa di matrimonio? Quella spiaggia è magica 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Jack Cooley come Clark Kent, 
e come Superman. Il secondo 
domina sul parquet con i suoi 
superpoteri: 24 punti in quasi 
25 minuti con 8 rimbalzi, 8 falli 
subiti, 3 assist, una stoppata, 
7/8 da 2 e 10/13 dalla lunetta. 
Anche Trieste sotto canestro si 
è dovuta inchinare alla legge 
imposta dal 45 della Dinamo. 

E poi c'è il Jack Cooley-Clark 
Kent, quello che mano nella 
mano sulla spiaggia della Pelo
sa riflesso nel turchese mare 
sardo chiede alla sua ragazza 
di sposarlo. Raccontando l'epi
sodio Jack si è segnato con la 
croce, gli occhi al cielo, spie
gando di avere avuto un con
vinto sì, come risposta. Pochi 
minuti prima era invece tutto 
un ruggire davanti alla faccia 
degli avversari, un atto di po
tenza dopo l'altro, un canestro 
dopo l'altro. Felice. Doppia
mente felice. «E' stata la gior
nata perfetta per me, doppia
mente perfetta. Per la mia pro
posta di matrimonio ho scelto 
la Pelosa perché finora è il po
sto che più mi è piaciuto, in 
Sardegna - racconta -. è una 
spiaggia bellissima, quella che 
amo di più. C'è una grande pa
ce, ed è stato tutto perfetto». 

Ma come il perfetto Super
man può essere battuto dalla 
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Jack Cooley abbraccia Scott Bamforth (fotoservizio di Mauro Chessa) 

kryptonite, Cooley troppo 
spesso viene limitato dai falli, 
anche se sono più quelli che 
subisce di quelli che commet
te. «Grazie per il lusinghiero 
paragone - sorride il centro di 
Evanston -, ma sono un centro 
e gioco dentro l'area dove i falli 
si prendono e si danno. Lavoro 
tanto su questo, e cerco sem
pre di migliorare». 

Contento per la vittoria. «E' 
stato un successo importante 
- prosegue l'ex dei Sacramen
to Kings -, loro sono stati bravi 
a rienuare, noi a vincere. Dite 
che ancora una volta sono sta
to il migliore dei miei? Siamo 
una squadra, non c'è uno più 

forte ma tanti leader, di volta 
in volta diversi». Una squadra 
che deve fare a meno di Pet-
teway. «Terran è mio amico, 
divideva la stanza cone me, mi 
manca. Ora cerchiamo il gioca
tore giusto per completare il 
gruppo mentre noi ci stiamo 
compattando ulteriormente, 
mettendoci ogni volta ciascu
no qualcosa di più». 

Lui ci ha messo un anello, in
tanto, per la sua promessa spo
sa Alexandra. Che di cognome 
fa Cirone, di chiara origine ita
liana. Ricorda un po' la storia 
di Rosamaria, la donna che ha 
fatto diventare Travis Diener 
italiano. Vuoi vedere che... 
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