
DINAMO IN RIPRESA 

L'ottimismo 
di Cooley: 
«Non ci batte 
più nessuno» 

y, il dominatore: 
«Una Dinamo da favola» 
Dopo il successo di domenica contro il Bologna prosegue la corsa verso i playoff 
«Abbiamo fatto un lavoro incredibile. Se continuiamo così non ci batte nessuno» 

di Giovanni Dessole 
» SASSARI 

Doppio esame di italiano supe
rato, con lode, per la Dinamo 
Banco di Sardegna. Nel doppio 
turno casalingo di campionato 
al PalaSerradimigni, dopo il +18 
rifilato alle aquile trentine, Polo-
nara & Co. stampano un +18 an
che sul libretto della Virtus Bolo
gna, rilanciandosi così prepo
tentemente nella corsa alla post 
season distante ora solo due 
punti. «Sono davvero fiero del 
modo in cui abbiamo giocato in 
difesa, c'è stato un grande sfor
zo di gruppo - racconta un im
ponente Jack Cooley da 22 pun
ti, 13 rimbalzi e 29 di valutazio
ne -. Il coach ha preparato be
nissimo la partita e noi in cam
po abbiamo eseguito altrettan
to bene quanto stabilito. La gara 
è rimasta in equilibrio e quasi 
bloccata nel primo tempo, poi 
la Dinamo è venuta fuori. Se di
fendiamo in questo modo non 
vedo squadre che abbiano pos
sibilità di venire a Sassari e bat
terci». 

Il Banco festeggia così questa 
sua benedetta primavera di ri
nascita inanellando il sesto ri
sultato utile consecutivo e con

cedendosi, finalmente, un setti
mana senza coppa e qualche 
giorno di relax per i giganti bian-
coblù. La Dinamo oggi non 
scherza più e intanto affila i 
rampini in vista dell'arrampica
ta playoff. Un Banco che ha 
sempre più il volto di Gianmar-
co Pozzecco, coach d'estro e 
sangue caldo che dalla panchi
na vive il match come se fosse in 
campo, che sfida senza timore 

l'esuberanza Nba di Mario Chal-
mers, che stritola in un abbrac
cio Marco Spissu appena uscito 
dal campo e spara un cinque a 
Cooley a rischio frattura del pol
so, pur di far sentire a tutti i suoi 
ragazzi la sua vicinanza. 

Con Bologna si è vista una Di
namo compatta: «Tutti hanno 
fatto un grande lavoro e io sono 
felice del mio contributo - dice 
il gigante americano -. Occorre 
dare merito a giocatori cui le sta
tistiche non rendono pieno me
rito: Smith ha fatto un lavoro in
credibile, giocare vicino a lui 
per me è facilissimo. Così anche 
con Spissu. Hanno disputato un 
grande match, facendo giocare 

il quintetto. Ci tengono uniti e ci 
guidano. La mia prestazione? 
Sono molto contento, questa è 

davvero una grande vittoria». 
Sassari dopo aver battuto Tren
to e aver liquidato la pratica tur
ca - ottenendo il lasciapassare 
per la semifinale di Europe Cup 
da giocare contro l'Unet Holon 
dell' ex Shawn Jones - spazza via 
anche la Bologna targata V nera 
di Sasha Djordjevic e guarda al
la sfida con l'Armani Exchange 
Milano, prossima avversaria in 
calendario, con consapevolezza 
e nessuna rassegnazione. Anzi. 
La Dinamo viaggia a quota 24 in 
compagnia di Bologna (2-0), 
Brescia (1-0) e Cantù (1 -0), le ul
time due da affrontare ancora 
in casa. A quota 26 c'è il tandem 
Trento-Trieste: con Trento Sas
sari ha la differenza a favore, 
con l'Alma (1-0) giocherà in 
piazzale Segni alla penultima. I 
12 punti ancora in palio lascia
no ampio spazio all'immagina
zione a patto che la tensione 
che ha caratterizzato le ultime 
uscite si confermi da qui alla fi
ne del campionato. Dipenderà 
dalla squadra che però, al Pala
Serradimigni, può contare an
che su un aiuto importante co
me sottolinea Jack Cooley: 
«Amo i tifosi, sono carini con 
me sui social e al palazzetto c'è 
sempre un ambiente super». 
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Una schiacciata di Jack Cooley durante la partita di domenica scorsa contro la Virtus Bologna (foto Chessa) 
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