
QUEI DUELLI 
SOTTO CANESTRO... 

31 anni, pivot di Venezia 
con Mouhammadou 

Jaiteh, 24 (Torino) 

Oggi Venezia e Avellino 
a caccia della qualificazione 

Sotto canestro come una volta 
JACK COOLP 

a rimbalzo 
Esposito 
il numero 1» 
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Il lungo di Sassari: «Il coach mi sta 
migliorando. Barkley il mio modello» 

Nicola Cascioni 
SASSARI 

J ack Cooley, classe '91, è 
un gigante dal cuore te
nero. Alla prima stagione 

a Sassari e in Italia, dopo un 
periodo di ambientamento, ha 
trovato nelle scelte di gioco di 
Esposito, il miglior modo per 
esaltare le proprie qualità. Fisi
co imponente, 208 cm per 122 
kg, ma piedi da ballerina, ha 
lavorato in estate per perdere 
10 chili per poi aumentare, ga
ra dopo gara, il suo contributo 
vicino a canestro, sia come fat
tore determinante nella lotta a 
rimbalzo, sia come fattore of
fensivo. 

A IL TOTALE 

83 
E' la somma dei voti 
di Cooley con ben 
sei 9 come voto più 
alto e un 6 (tiro 
da fuori) il più basso 

CURRICULUM Nella sua carrie
ra Cooley alterna esperienza 
fra Europa, Nba e G-League, 
raggiungendo anche il record 
di presenze nella Summer Lea-
gue di Las Vegas. Al di là del 
sogno Nba, nella 
testa del centro 
originario del-
l'Illinois però ci 
sono solo i risul
tati da raggiun
gere con Sassari, 
trovando nel 
campionato ita
liano una vetri

na tecnicamente 
valida e compe
titiva: «Ho avuto 
la fortuna di gio
care in Nba e 
non mi dispiacerebbe poterci 
rientrare, ma ora per me l'im
portante è vincere con la Dina
mo, cerco sempre di dare il me
glio e di portare il mio contri
buto alla squadra. Se riesco a 
farlo nel migliore dei modi, 
sento comunque di aver vinto, 
al di là dal campionato in cui 
gioco. Ritengo di avere tutte le 
carte in regola per vincere in 
Europa. Penso che la Serie A 
sia una delle migliori leghe del 
continente e, tra l'altro, sta cre
scendo col passare del tempo. 
Ai giocatori piace venire in Ita
lia anche per la bellezza del vo
stro Paese. È una meta ambita 
e questo aiuta ad alzare il livel
lo tecnico». 

TOSTO La durezza e la grande 
sostanza l'hanno reso uno dei 
migliori rimbalzisti della Lega, 
nonché uno dei migliori pivot 
anche in termini di punti. Me
rito di Jack, certo, ma anche 
del suo rapporto con Esposito. 
«Nella lotta a rimbalzo ha una 
sua importanza la fisicità, ma 
quello che forse mi contraddi
stingue rispetto ad altri pivot, 
credo siano la tecnica e la tatti
ca che ho acquisito con l'espe
rienza. Inoltre un fattore im
portante lo gioca l'atteggia
mento e quanto si lavori dura-
m e n t e p e r q u e s t o 
fondamentale, cosa che io fac
cio sistematicamente per co
struire più opportunità possi
bili. Il mio rapporto con Espo
sito è fantastico, è uno dei mi
gliori coach con cui ho 
lavorato in Europa e nella mia 

carriera. Sa come aiutarmi a 
essere determinante sia in at
tacco che in difesa e fa un gran
de lavoro su di me e su tutta la 
squadra». 

IDOLO Mentalità. Quella di Co
oley nasce dall'approccio alle 
gare del suo idolo: «Charles 

Barkley. È stato 
un grande rim-
balzista ed era 
capace di batte
re chiunque ab
bia giocato con
tro di lui, io pro
vo a copiarlo il 
più possibile e 
questo ha una 
grande influen
za su di me, per
ché ci lavoro so
pra in ogni alle
namento». 

NELLA VITA Durezza mentale 
e lavoro fisico, ma solo dedica
ti alla pallacanestro, perché 
fuori dal parquet l'imponente 
Cooley dimostra un cuore ro
mantico, che ha trovato in Sar
degna il posto giusto per espri
mersi di fronte alla sua futura 
moglie: «Non avevo ben chiaro 
che cosa avrei trovato a Sassa
ri, ma col tempo questo posto 
mi ha conquistato e sta supe
rando le mie aspettative. 
Quando ho chiesto alla mia ra
gazza di sposarmi è stato il 
giorno più felice della mia vita 
e sono contento di aver avuto 
l'opportunità di farlo in un po
sto meraviglioso come Stinti
n e Io sono sicuro che comun
que ricorderò per sempre Sas
sari con il sorriso e cercherò di 
creare altri ricordi altrettanto 
belli nel resto della stagione". 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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MR. SUMMER 
LEAGUE 
Jack Cooley 
è nato a 
Evanston (Usa) 
il 4 aprile 1991. 
Detiene il record 
di presenze (32) 

nella Summer 
League di Las 
Vegas. Alto 208 
cm per 122 kg, 
viaggia a 
14.9 punti 
e 9.8 rimbalzi 
di media 
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ATLETISMO 3 

limili 

DIFESA 3 

numi 
FORZA 9 

•IIIIIIII 

TAGLIA FISICA 9 

•IIIIIIII 

RIMBALZO 9 

inumi 
GIOCO IN POST 9 

lllllllll 
QUALITÀ EXTRA 9 

lllllllll 

VELOCITÀ 7 

lllllllll 
LEADERSHIP 9 

lllllllll 
TIRO DA FUORI fi 

mini 

©L'EX FORLIVESE 

TYLER CAIN 

«Tanta difesa 
Giocare 
a Varese 
mi diverte» 
•Caja: «Uomo squadra». Bulgheroni: 
«Mi ricorda Thompson e Pittman» 

IL TOTALE 

82 
E' la somma dei voti 
di Gain con cinque 
9 come voto più alto 
e un 6 (tiro da fuori) 
il più basso 

Rlippo Brusa 
VARESE 

D ove è cresciuto e diven-
I tato grande un colosso 
come Dino Meneghin, 

fare il pivot vuol dire misurarsi 

anche con i giganti del passato. 
Una stagione e mezza è bastata 
a Tyler Cain per entrare, con 
disarmante disinvoltura, senza 
quasi accorgersene, nella im
ponente storia di Varese. A ri
conoscerlo è il nume tutelare 
del basket varesino Antonio 
Bulgheroni, prima giocatore e 
poi, dal 1981 al 2000, presi
dente del club, ora responsabi
le del settore tecnico: «Di cen
tri ne ho visti tanti e, se mi 
guardo alle spalle, sento anco
ra del rammarico perché Stefa
no Rusconi, la più grande pro
messa che abbiamo avuto, non 
è riuscito a esprimere al massi
mo le sue potenzialità. Cain è 
uno dei nostri migliori pivot di 
sempre e mi ri

corda da vicino 
due giocatori 
che ho molto 
amato: Corny 
Thompson e 
Charlie Pittman. 
Proprio come lo
ro, anche Tyler 
sa esprimere 
un'eccezionale 
intelligenza e vi
sione di gioco, 
con cui sopperi
sce al fatto di 
non avere una strapotenza fisi
ca. Se fosse stato cinque centi
metri più alto, e si fosse costru
ito un suo tiro, in Europa non 
l'avremmo mai visto». 

CRESCITA Cain misura due 
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metri e tre centimetri, pesa 107 
chili, compirà 31 anni il prossi
mo 30 giugno e, ascoltando le 
parole di Bulgheroni, non pro
va rimpianti: «Si vede - dice -
che doveva andare così: gioco 
dove dovevo giocare e, in fon
do, lo faccio prima di tutto per 
divertirmi. Non penso ai centi
metri che mi mancano, ma so
no orgoglioso di quello che so
no e di quello che ho fatto fino
ra. L'Europa mi ha dato la pos
sibilità di conoscere qualità e 
stili diversi di pallacanestro e 
sono felice di essere ritornato 
in Italia, dove ero stato già nel 
2013 ma in Divisione Naziona
le A Gold con Forlì». Se la sta
gione in Romagna era stata 
soddisfacente almeno dal pun
to di vista personale (la Fulgor 
Libertas invece era retroces
sa), i due campionati a Varese 
stanno consacrando Cain co
me uno dei migliori centri del
la Serie A. Secondo rimbalzi-
sta della categoria, con la me
dia di 10.6, nella gara di dome

nica contro Sassari ha vinto il 
confronto con il ben più pre
stante Jack Cooley, sfoderando 
37 minuti da vero uomo squa
dra, impreziositi dalla consue
ta doppia-doppia: 12 punti 
(8/10 in lunetta) e 14 rimbalzi. 
Lungimirante pure il club lom
bardo che questa estate ha 
puntato sul suo centro con un 
rinnovo biennale, ponendolo 
alla base di un progetto che ha 
come parola d'ordine la conti
nuità. «Sono contento che Va
rese abbia deciso di puntare 
ancora su di me - aveva detto 
Cain al momento della firma -. 
Questa scelta mi rende orgo

glioso, anche 
perché mi sono 
ambientato in 
una realtà che 
mi ha permesso 
di crescere. Ov
vio che intendo 
dare il massimo: 
per la squadra e 
per i tifosi». 

COME CHRIS 

Cain, nato a Ro
chester, in Min
nesota, con la 

palla a spicchi in mano - «mio 
papà Richard allenava ragazzi 
dai 14 ai 18 anni» - è il perno, 
anche in attacco, di Varese e 
del sistema di gioco di Attilio 
Caja, basato su una difesa or
ganizzata e sempre pronta al 
sacrificio: «Sono orgoglioso -
ammette - di dare una mano ai 
miei compagni. La fase difensi
va è un impegno quotidiano: la 
coltiviamo nel primo e nell'ul
timo allenamento della gior
nata». «Tyler incarna benissi
mo il concetto di uomo squa
dra», dice di lui coach Caja, 
mentre non è un caso che Chris 
Webber sia il modello di Cain, 
anche lui in grado di ricoprire 
il ruolo di ala grande. Oltre al 
basket è la famiglia il vero mo
tore della vita di Tyler: «Mio fi
glio Carter compirà tre anni a 
marzo ed è tutto per me, insie
me a mia moglie Kayala». 
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MISTER «DOPPIA 
DOPPIA» 
Tyler Cain 
è nato a 
Rochester (Usa) 
il 30 giugno 
1988. 
Alto 203 cm per 
107 kg. In questa 
stagione viaggia 
a 10.1 punti e 10.6 
rimbalzi di media. 
Contro Sassari 
ha prodotto 
12 punti 
e 14 rimbalzi 

ATLETISMO 0 

TAGLIA FISICA 7 

DIFESA 3 

FORZA 3 

VELOCITA 9 

LEADERSHIP 9 

TIR0DAFU0RI Q 

RIMBALZO 9 

GIOCO IN POST 3 

QUALITÀ EXTRA 9 
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© I L LITUANO 

EGIDIJUS MOCKEVICIUS 

«Sabonisr 
Pesaro 
e i ravioli 
Che passione» 
•«Iggy» si alzava alle 3 per vedere in tv 
il grande Arvydas. «Sogno la Nazionale» 

ILTOTALE 

78 
È la somma dei voti 
di Mockevicius 
con tre 9 come voto 
più alto e un 6 
(difesa) il più basso 

Camilla Cataldo 
PESARO 

Si svegliava alle 3 di notte 
per veder giocare il suo 
mito, il colosso Arvydas 

Sabonis, «che aveva un'agilità 
impressionante, nonostante la 
stazza», sostiene Egidijus Moc
kevicius, uno dei tre «mister 
doppia doppia» per punti e 
rimbalzi della Serie A, che 
svetta nella statistica delle pal
le recuperate sotto i tabelloni 
ed è tra i primi della Serie A 
per valutazione. È arrivato con 
la beneaugurante etichetta di 
ottimo protettore del ferro e ha 
mantenuto le attese con gli in
teressi. Un impatto devastan
te, quello del 2.08 della Vuelle, 
al suo primo anno in Italia. 

«Prendere rimbalzi e segnare è 
il mio lavoro, mi viene natura
le e diventa sempre più impor
tante quando contribuisce a 
portare un risultato positivo. 
Abbiamo altri 
due giocatori 
che sono leader 
nelle statistiche 
(James Black-
mon nei punti e 
Dominic Artis 
nei recuperi 
ndr), ma questi 
numeri poco im
portano se poi la 
domenica non si 
vince». 

TESTA «Iggy» (è 
il suo soprannome) viene dalla 
Lituania («grande scuola di 
pallacanestro, siamo sempre 
nella Top5 o 10 mondiale», 
sottolinea con orgoglio), ma 
ha studiato negli Stati Uniti. 
«La pallacanestro è la stessa 
ovunque. Gioco con la mia te
sta e cerco di ambientarmi nel 
posto in cui lavoro», dice il cen
tro biancorosso. «I ruoli in 
campo si sono modificati negli 
anni e occorre avere più armi 
da poter utilizzare. Le caratte
ristiche di un pivot moderno 

potranno migliorarmi, in futu
ro mi miglioreranno, ma in 
questo momento il coach mi 
chiede di prendere i rimbalzi e 
fare ciò che so fare meglio». 
Pesaro si sta risollevando. «Co
ach Boniciolli è molto esperto. 
Col suo arrivo ha stabilito re
gole difensive chiare che ci 
hanno aiutato molto e su cui 
dovremo ancora lavorare per 

crescere. Il nuovo allenatore ci 
sta dando una grandissima 
mano dal punto di vista men
tale. Abbiamo cominciato a 
credere di più in noi stessi», as
sicura il totem cresciuto al-
l'Evansville College dove, da 
senior, è risultato il miglior 
rimbalzista di tutta la stagione 
universitaria americana e il di
fensore principe nella Confe-
rence Missouri Valley produ
cendo una media di 15.7 pun
ti, 14 rimbalzi e 2.8 stoppate, 
le voci migliori per un pivot 
d'area. 

CANTANTE Con i Brooklin Nets 
ha partecipato al Veteran 
Camp giocando una partita uf
ficiale Nba per poi essere dirot
tato in G-League ai Long Island 
Nets. Prima di sbarcare a Pesa
ro e recuperare dai guai fisici, 
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è stato in forza al Lietuvos 
Rytas, firmando un contratto 
triennale poi rescisso dal club 
a causa di un infortunio. «Il 

campionato ita
liano è più diffi
cile di quello che 
pensassi, può ca
pitare di vedere 
la seconda per
dere con l'ulti
ma. Qui sto be
nissimo, il ritmo 
di vita è lento, le 
persone in città 

sono tranquille, 
accoglienti e ca
lorose». Gli pia
ce ascoltare la 

musica: «Come Shashkov amo 
quella lituana in ogni suo ge
nere. Spesso cantiamo insie
me». E nei giorni liberi adora 
viaggiare per il nostro Paese. 
«Voglio scoprire l'Italia. Ho vi
sitato Milano, Firenze, Vene
zia, Bologna». Impazzisce per i 
ravioli e sta imparando la no
stra lingua: «Se rimarrò in Ita
lia conto di riuscire a parlarla 

fluentemente». Iggy ha con
quistato nel 2011 la medaglia 
d'oro ai Mondiali Under 19 e 
l'anno successivo l'oro all'Eu
ropeo Under 20. «Alla Nazio
nale maggiore ci penso spesso 
— chiosa Mockevicius —. Una 
convocazione sarebbe un 
grande onore ed è un obiettivo 
che inseguo nel prossimo futu
ro per impreziosire il mio cur
riculum. Se la chiamata finora 
non è arrivata, vuole dire che 
devo lavorare ancora tanto». 
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ALTRA «DOPPIA 
DOPPIA» 
Egidijus 
Mockevicius 
è nato 
a Kursenai (Lit) 
il 1° settembre 
1992. Alto 208 
cm., di scuola 
americana 
(Evansville), 
arriva dal 
Lietuvos Rytas. In 
questa stagione 
12.2 punti e 11.6 
rimbalzi di media 

V i . 
ATLETISMO 3 

limili 
TAGLIA FISICA 9 

lllllllll 
DIFESA 5 

MIMI 
FORZA 3 

limili 
VELOCITA 9 

lllllllll 
LEADERSHIP 7 

mini 
TIRO DA FUORI 7 

mini 
RIMBALZO 9 

lllllllll 
GIOCO IN POST 3 

mimi 
QUALITÀ EXTRA 7 

Il Hill 
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