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»
SERIE A

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 tenero. 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. Fisico imponente, 208 cm per 122
kg, ma piedi da ballerina, ha
lavorato in estate per perdere
10 chili per poi aumentare, gara dopo gara, il suo contributo
vicino a canestro, sia come fattore determinante nella lotta a
rimbalzo, sia come fattore offensivo.
A
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na tecnicamente
valida e competitiva: «Ho avuto
la fortuna di giocare in Nba e
non mi dispiacerebbe poterci
rientrare, ma ora per me l'importante è vincere con la Dinamo, cerco sempre di dare il meglio e di portare il mio contributo 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 crescendo col passare del tempo.
Ai giocatori piace venire in Italia anche per la bellezza del vostro Paese. È una meta ambita
e questo aiuta ad alzare il livello tecnico».

TOSTO La durezza e la grande
sostanza l'hanno reso uno dei
migliori
rimbalzisti della Lega,
E' la somma dei voti
nonché uno dei migliori pivot
di Cooley con ben
anche in termini di punti. Mesei 9 come voto più
rito di Jack, certo, ma anche
alto e un 6 (tiro
del suo rapporto con Esposito.
da fuori) il più basso
«Nella lotta a rimbalzo ha una
CURRICULUM Nella sua carrie- sua importanza la fisicità, ma
ra Cooley alterna esperienza quello che forse mi contraddifra Europa, Nba e G-League, stingue rispetto ad altri pivot,
raggiungendo anche il record credo siano la tecnica e la tattidi presenze nella Summer Lea- ca che ho acquisito con l'espegue di Las Vegas. Al di là del rienza. Inoltre un fattore importante lo gioca l'atteggiasogno Nba, nella
mento e quanto si lavori duratesta del centro
mente
per
questo
originario delfondamentale, cosa che io facl'Illinois però ci
cio sistematicamente per cosono solo i risulstruire più opportunità possitati da raggiunbili. Il mio rapporto con Espogere con Sassari,
trovando nel
sito è fantastico, è uno dei micampionato itagliori coach con cui ho
liano una vetrilavorato in Europa e nella mia
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MR. SUMMER
LEAGUE
Jack Cooley
è nato a
Evanston (Usa)
il 4 aprile 1991.
Detiene il record
di presenze (32)

SERIE A

carriera. Sa come aiutarmi a
essere determinante sia in attacco che in difesa e fa un grande lavoro su di me e su tutta la
squadra».
IDOLO Mentalità. Quella di Cooley nasce dall'approccio alle
gare del suo idolo: «Charles
Barkley. È stato
un grande rimbalzista ed era
capace di battere chiunque abbia giocato contro di lui, io provo a copiarlo il
più possibile e
questo ha una
grande influenza su di me, perché ci lavoro sopra in ogni allenamento».
NELLA VITA Durezza mentale
e lavoro fisico, ma solo dedicati alla pallacanestro, perché
fuori dal parquet l'imponente
Cooley dimostra un cuore romantico, che ha trovato in Sardegna il posto giusto per esprimersi di fronte alla sua futura
moglie: «Non avevo ben chiaro
che cosa avrei trovato a Sassari, ma col tempo questo posto
mi ha conquistato e sta superando le mie aspettative.
Quando ho chiesto alla mia ragazza di sposarmi è stato il
giorno più felice della mia vita
e sono contento di aver avuto
l'opportunità di farlo in un posto meraviglioso come Stintin e Io sono sicuro che comunque ricorderò per sempre Sassari con il sorriso e cercherò di
creare altri ricordi altrettanto
belli nel resto della stagione".

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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TYLER CAIN

«Tanta difesa
Giocare
a Varese
mi diverte»
•Caja: «Uomo squadra». Bulgheroni:
«Mi ricorda Thompson e Pittman»
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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 divenI 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 imponente storia di Varese. A riconoscerlo è il nume tutelare
del basket varesino Antonio
Bulgheroni, prima giocatore e
poi, dal 1981 al 2000, presidente del club, ora responsabile del settore tecnico: «Di centri ne ho visti tanti e, se mi
guardo alle spalle, sento ancora del rammarico perché Stefano Rusconi, la più grande promessa che abbiamo avuto, non
è riuscito a esprimere al massimo le sue potenzialità. Cain è
uno dei nostri migliori pivot di
sempre e mi ri-
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corda da vicino
due giocatori
che ho molto
amato: Corny
Thompson e
Charlie Pittman.
Proprio come loro, anche Tyler
sa esprimere
un'eccezionale
intelligenza e visione di gioco,
con cui sopperisce al fatto di
non avere una strapotenza fisica. Se fosse stato cinque centimetri più alto, e si fosse costruito un suo tiro, in Europa non
l'avremmo mai visto».
CRESCITA Cain misura due

metri e tre centimetri, pesa 107
chili, compirà 31 anni il prossimo 30 giugno e, ascoltando le
parole di Bulgheroni, non prova rimpianti: «Si vede - dice che doveva andare così: gioco
dove dovevo giocare e, in fondo, lo faccio prima di tutto per
divertirmi. Non penso ai centimetri che mi mancano, ma sono orgoglioso di quello che sono e di quello che ho fatto finora. L'Europa mi ha dato la possibilità 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 Nazionale A Gold con Forlì». Se la stagione in Romagna era stata
soddisfacente almeno dal punto di vista personale (la Fulgor
Libertas invece era retrocessa), i due campionati a Varese
stanno consacrando Cain come uno dei migliori centri della Serie A. Secondo rimbalzista della categoria, con la media di 10.6, nella gara di dome-

nica contro Sassari ha vinto il
confronto con il ben più prestante Jack Cooley, sfoderando
37 minuti da vero uomo squadra, impreziositi dalla consueta doppia-doppia: 12 punti
(8/10 in lunetta) e 14 rimbalzi.
Lungimirante pure il club lombardo 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 continuità. «Sono contento che Varese abbia deciso di puntare
ancora su di me - aveva detto
Cain al momento della firma -.
Questa scelta mi rende orgoglioso, anche
perché mi sono
ambientato in
una realtà che
mi ha permesso
di crescere. Ovvio che intendo
dare il massimo:
per la squadra e
per i tifosi».

Cain, nato a Rochester, in Minnesota, 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 organizzata e sempre pronta al
sacrificio: «Sono orgoglioso ammette - di dare una mano ai
miei compagni. La fase difensiva è un impegno quotidiano: la
coltiviamo nel primo e nell'ultimo allenamento della giornata». «Tyler incarna benissimo il concetto di uomo squadra», 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 motore della vita di Tyler: «Mio figlio Carter compirà tre anni a
marzo ed è tutto per me, insieme a mia moglie Kayala».

COME CHRIS
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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
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EGIDIJUS MOCKEVICIUS

«Sabonisr
Pesaro
e i ravioli
Che passione»
•«Iggy» si alzava alle 3 per vedere in tv
il grande Arvydas. «Sogno la Nazionale»
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È la somma dei voti
di Mockevicius
con tre 9 come voto
più alto e un 6
(difesa) il più basso
Camilla Cataldo
PESARO

S

i 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 Mockevicius, uno dei tre «mister
doppia doppia» per punti e
rimbalzi della Serie A, che
svetta nella statistica delle palle 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 interessi. Un impatto devastante, quello del 2.08 della Vuelle,
al suo primo anno in Italia.

«Prendere rimbalzi e segnare è
il mio lavoro, mi viene naturale e diventa sempre più importante quando contribuisce a
portare un risultato positivo.
Abbiamo altri
due giocatori
che sono leader
nelle statistiche
(James Blackmon nei punti e
Dominic Artis
nei
recuperi
ndr), ma questi
numeri poco importano 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 testa e cerco di ambientarmi nel
posto in cui lavoro», dice il centro biancorosso. «I ruoli in
campo si sono modificati negli
anni e occorre avere più armi
da poter utilizzare. Le caratteristiche di un pivot moderno
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potranno migliorarmi, in futuro 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. «Coach Boniciolli è molto esperto.
Col suo arrivo ha stabilito regole 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 mentale. Abbiamo cominciato a
credere di più in noi stessi», assicura il totem cresciuto all'Evansville College dove, da
senior, è risultato il miglior
rimbalzista di tutta la stagione
universitaria americana e il difensore principe nella Conference Missouri Valley producendo una media di 15.7 punti, 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 ufficiale Nba per poi essere dirottato in G-League ai Long Island
Nets. Prima di sbarcare a Pesaro e recuperare dai guai fisici,

è stato in forza al Lietuvos
Rytas, firmando un contratto
triennale poi rescisso dal club
a causa di un infortunio. «Il
campionato italiano è più difficile di quello che
pensassi, può capitare di vedere
la seconda perdere con l'ultima. Qui sto benissimo, il ritmo
di vita è lento, le
persone in città

sono tranquille,
accoglienti e calorose». Gli piace ascoltare la
musica: «Come Shashkov amo
quella lituana in ogni suo genere. Spesso cantiamo insieme». E nei giorni liberi adora
viaggiare per il nostro Paese.
«Voglio scoprire l'Italia. Ho visitato Milano, Firenze, Venezia, Bologna». Impazzisce per i
ravioli e sta imparando la nostra lingua: «Se rimarrò in Italia conto di riuscire a parlarla
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fluentemente». Iggy ha conquistato nel 2011 la medaglia
d'oro ai Mondiali Under 19 e
l'anno successivo l'oro all'Europeo Under 20. «Alla Nazionale maggiore ci penso spesso
— chiosa Mockevicius —. Una
convocazione sarebbe un
grande onore ed è un obiettivo
che inseguo nel prossimo futuro per impreziosire il mio curriculum. Se la chiamata finora
non è arrivata, vuole dire che
devo lavorare ancora tanto».
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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
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