
NOTIZIARIO 

Cooley saluta: va in Giappone 
Spissu miglior italiano dei playoff 
» SASSARI 

Ha affidato a un tweet le parole 
dell'addio a Sassari: Jack Coo
ley, 0 gigante tra i Giganti, uno 
dei protagonisti della Dinamo 
che accarezza lo scudetto senza 
afferrarlo, se ne va. Quasi certa
mente - secondo Sportando - in 
Giappone. «Descrivere questa 
squadra come 
"speciale" non le 
rende giustizia -
scrive - È dura 
esprimere in paro
le cosa abbia real
mente significato 
per me e cosa sia
mo stati in grado di 
realizzare insieme. 
Ogni giocatore ha 
contribuito a ren
dere unica una sta
gione che non di
menticherò e ha 
creato un'amicizia che durerà 
tutta la vita. Sarò sempre grato 
per il mio anno a Sassari e l'in
credibile gruppo di uomini che 
mi sono ritrovato come compa
gni di squadra. Grazie di tutto, 
ragazzi». Insomma, appena ter
minati gli inusuali festeggia
menti per l'impresa sfiorata sia
mo già ai saluti. E sono saluti 
che fanno male, perché Cooley 
è stato davvero uno dei simboli 
di questa stagione, sia per il per
sonaggio che è che per l'appor
to tecnico. 

Una fredda e una calda: Mar
co Spissu è stato scelto dagli ap

passionati di basket come mi
glior giocatore italiano dei 
playoff. Il play sassarese della 
Dinamo, è il #BestITA. È stato 
lui il più votato nel contest onli
ne proposto dalla pagina face-
book LBA Lega basket serie A in 
competizione con il compagno 
Achille Polonara, con l'ex bian-
coblù Travis Diener (Cremona) 

e con Stefano To-
nut della Reyer 
Venezia, nomi se
lezionati alla ba
se. La maggioran
za ha cliccato l'e-
moticon del cuo
re cui era abbina
to il talento della 
squadra di Poz-
zecco. Per lui 
un'ennesima sod
disfazione, dopo 
quella di essere 
stato tra i prota

gonisti e trascinatori della for
mazione che ha conteso lo scu
detto a Venezia sino a gara 7. 

Tornando al mercato, in bili
co anche Polonara, che alle voci 
di un suo passaggio alla Reyer 
ha per ora glissato con l'alibi di 
volersi concentrare sui playoff. 
Certa anche la partenza di Tho
mas, mentre restano Spissu (rin
novo sino al 2022) e Stefano 
Gentile, un altro anno di con
tratto. Pierre verso la conferma, 
da capire cosa si intende fare 
con Bamforth, che piace molto 
al Brescia di Vincenzino Esposi
to, (a.palm.) 
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Jack Cooley saluta il pubblico. Sotto, Marco Spissu 
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