Sassari ha ormai trovato un nuovo idolo

IL GIGANTE
BALLERINO
Cooley, 2,08 per 124 kg, domina
i rivali con il fisico ma in area si
muove con leggerezza incredibile
«Ho lavorato per perdere 15 chili»
di Giampiero Marras
SASSARI

A

vete presente quando
Bud Spencer è accerchiato e solleva le braccia mandando all'aria
tutti gli avversari? O quando il
"grosso e cattivo" di turno pretende di metterla sul piano della forza e viene fiaccato e steso? Dentro l'area Jack Cooley
è esattamente così. Nessuno lo
sposta, nessuno può competere con la sua potenza abbinata
a piedi insolitamente rapidi per
la stazza (Bud Spencer era un
buon ballerino) e soprattutto ad
una carica agonistica strepitosa,
che infiamma il pubblico del PalaSerradimigni e gli consente di
giganteggiare in area. Il centro
americano della Dinamo (124
kg per 2.08) è quarto nella specifica graduatoria, ma sarebbe
il miglior rimbalzista sui 40 minuti: ilO recuperi sotto i tabelloni diventerebbero 16.
E a conferma di quanto Cooley
riesca ad essere dominante quando è sul parquet ci sono i duelli
coi migliori lunghi del campionato: ha annullato Mockevicius,
Ira prevalso su Watt. Ha già firmato cinque doppie doppie. Le

più impressionanti contro Milano (17puntie 19 rimbalzi, più 8
falli subiti) e Avellino (15 punti e
20 rimbalzi). E contro Trieste ha
ritoccato il suo "high": 24 punti con 7/8 da due in appena 25
minuti scarsi di impiego per colpa dei falli, suo vero tallone d'Achille, dato die in lunetta non se
la cava malaccio (sfiora il 70%.).
«Ma sto lavorando sui falli» ammette il gigante biancoblù.
Il titolo di Mvp sta diventando
quasi un'abitudine, anche se Jack
Cooley preferisce parlale della
squadra: «Siamo un bel gruppo,
non c'è un solo leader ma tanti giocatori che di volta in volta
emergono. E stiamo crescendo,
ognuno di noi in ogni partita ci
sta mettendo qualcosa in più».
EXPLOIT IN ITALIA. Certo è c h e

alla prima stagione italiana, il
centro uscito da Notre Dame
(«Per me la migliore università al mondo») sta dimostrando di essere molto più che un
personaggio caratteristico e conosciuto come il "re delle Summer League" per la frequentazione assidua dei tornei estivi, in
cui ha giocato più die nella Nba
(una mandata di gare con Utah
Jazz). A proposito, alla doman-

da sull'avversario più forte mai
affrontato, non ha dubbi: «LeBron James».
In questa stagione Cooley riesce ad essere più incisivo di
quanto non fosse a Malaga e
a Ludwigsburg. Sarà che nel
basket di Vincenzo Esposito il
pivot è utilizzato non solo per il
"pick and roll" ma andie per costruire il gioco. Saia die, come
liarivelatoin un'intervista su Dinamo Tv, si è impegnato molto
per essere nella migliore condizione: «Questa estate ITO lavorato
duramente per scendere 15 chili
e poter stare in campo più a lungo. E non è stato certo facile per
uno come me che ama il cibo».
Più rapido di quello die farebbe supporre la stazza: chiedere
allo Szolnold Olaj: negli ultimi
tre secondi del match di Sassari lia rubato palla a metàcampo
ed è andato a scliiacdare.
GUERRIERO TENERO. F u t u r o an-

cora sardo? I tifosi lo adorano
e già non è più un sacrilegio accostarlo a Sliane Lawal, il pivot
trascinatore deP'triplete", sviluppo tutto verticale, ma stessa fùria
agonistica nel catturare rimbalzi e trascinare compagni e tifosi.
Amore ricambiato: dopo il suc-

«Da favola chiedere
ad Alexandra di
sposarmi a Stintino
Ora vorrei restare»

SERIE A

cesso su Pesaro, Cooley ha confessato di trovarsi «bene qui in
città, con la gente e con il cibo,
non mi dispiacerebbe restare».
Secondo indizio: sabato ha
fatto la proposta di matrimonio
alla fidanzata Alexandra alla "Pelosa" di Stintìno, una delle spiagge più frequentale dai sassaresi,
arche perché sino al 1988 faceva
parte del tenitorio comunale. «E'
la spiaggia che mi è piaciuta di
più in Sardegna - sottolinea Jack
- mi comunica un grande senso
di pace. Il posto ideale per chiedere di diventare mia moglie ad
una persona magnifica, con cui
voglio condividere la mia vita».
Il lato tenero del gueniero lia
innalzato di due tacche la sua popolarità e la sua simpatia. E chissà die la sodetà non stia pensando a prolungare il rapporto. Del
resto la stagione scorsa, proprio
all'inizio dell'anno, il presidente
Sardara aveva allungato il contratto di Bamforth sino al 2020.
E a pensarci bene per velocità,
astuzia e irriverenza Bamforth
potrebbe essere paragonato a
Terence Hill. E non è un caso se
intomo alla coppia Bamfortli-Cooley il gruppo si sta consolidando e sta acquistando sicurezza.
ERIPR0DUZI0NE RISERVATA

Jack Cooley, 27 anni, in azione domenica contro Trieste. Nel tondo, la proposta di nozze fatta a Stintino CIAMILLO
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AX ARMANI EXCHANGE MILANO
UMANA REYERVENEZIA
SIDIGASAVELLINO
OPENJOBMETIS VARESE
VANOLI CREMONA
BANCO DI SARDEGNA SASSARI
HAPPY CASABRINDISI
SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA
ALMA TRIESTE
DOLOMITI ENERGIATRENTI NO
GERMANI BASKET BRESCIA
ACQUA S.BERNARDO CANTÙ
GRISSINBON REGGIO EMILIA
FIAT TORINO
VLPESARO
ORIORA PISTOIA

Prossimo turno
(15a giornata) Sabato: Brescia-Venezia ore 20, Cant ù - S a s s a r i ore
20.30. Domenica:
Pesaro-Torino ore
12 ; Trento-Brindisi ore 17 [Eurosport
2]; Avellino-Pistoia
orel8;Trieste-Milano ore 18.30;
Cremona-Reggio E.
19.05 [Eurosport
E); Varese-Virtus
Bologna ore 20.45
(RaiSport)

Migliori marcatori: 1. Blackmoin [Pesaro] 19.4 p. ; 2. McCree
[Pesaro] 19.2; 3. Gaines [Cantù] 19.1; 4. Bamforth (Sassari]
18.6.; 5. Crawford [Cremona] 18.5.
Migliori rimbalzisti: 1. Mockevicius [Pesaro] e Krubally
[Pistoia] 11.1 rimbalzi; 3. Cairi [Varese] 10.4; 4. Cooley (Sassari]
10.3; 5. Aguilar [Reggio Emilia] 9.5.
Migliori uomini assist: 1. Craft [Trento] e Taylor (Virtus
Bologna] 5.6 assist; 3. James [Milano] 5.5; 4. L. Vitali (Brescia]
5.0:5. J. Smith fSassaril e Moore fVaresel 4.6.

SERIE A

media di Jack Cooley,
centro di Evanston,
neirillinois,
sesto assoluto in
campionato. Ma
se restasse di più
in campo, sarebbe
secondo alle spalle di
Gudaitis, il lituano di
Milano

4,6
rimbalzi offensivi
catturati in media
da Cooley, che lo
collocano al primo
posto nei recuperi
sotto il tabellone
degli avversari. In
totale viaggia a 10,3
a partita, quarto
assoluto in Serie A

