
«Il mio JackCooley 
è un vero gigante 
dal cuore d'oro» 

Alexandra, promessa sposa del centro del Banco: 
«Sono fiera di lui, ci sposeremo molto presto» 

Il centro biancoblù Jack Cooley con la compagna Alexandra a Stintino 

di Gianna Zazzara 
» SASSARI 

Cosa non si fa per amore. Ale
xandra è arrivata direttamen
te da Chicago per tifare la Di
namo e il suo fidanzato, quel 
Jack Cooley che fa quasi paura 
sul parquet coi suoi due metri 
e 8 centimetri di altezza e i 
quasi 120 chili di peso. «Jack è 
molto, molto alto - dice Ale
xandra che di cognome fa Ci-
rone, di chiara origine italiana 
- e io sono piccolina, ma lui è 
così dolce...». 

Jack e Alexandra, 26 anni 
lei, 28 lui, si sono conosciuti 
più di dieci anni fa all'high 
school, l'equivalente america
no del nostro liceo, in Illinois. 
Da allora non si sono più la

sciati. «Io facevo la cheerlea-
der per la squadra di baseball 
e lui giocava a basket ed era 
già così bravo», ricorda Ale
xandra. Dopo l'università, la 
carriera di Jake decolla fino ad 
approdare in Nba, indossan
do le maglie di Utah Jazz e Sa
cramento Kings. Poi la prima 
esperienza in Europa, in Ger
mania e l'estate scorsa la fir
ma con la Dinamo Sassari. «Io 
sono un'insegnante e vivo a 
Chicago, quindi non ho potu
to seguirlo in Sardegna. Ma 
cerchiamo di vederci il più 
possibile. Non è poi così di
stante con l'aereo. Io sono feli
cissima che lui viva qui così ho 
la scusa per venire in Sarde
gna. Ci sono posti incantevoli 

e Sassari è "so pretty", delizio
sa» - sospira Alexandra - . E 
poi scusi potevo perdermi la fi
nale scudetto della Dinamo? 
Assolutamente no. Sono fiera 
di quello che sta facendo Jack 
con tutta la squadra, è un tra
guardo più che meritato. Spe
riamo di festeggiare presto». 

Alexandra sa bene che il suo 
Jack è uno dei giganti bianco
blù (in tutti i sensi, vista la 
stazza): fortissimo rimbalzi -
sta, in regular season contro 
Armani Exchange Milano ha 
realizzato la sua migliore pre
stazione stagionale, con 27 
punti. «So quanto è bravo -
ammette Alexandra, adorante 
- Si merita tutte le cose belle 
che stanno accadendo». Ma 
Jack non è solo bravo sul par
quet, è anche un gran roman-
ticone. «La Sardegna resterà 
per sempre nel mio cuore per
ché è qui che Jack mi ha chie
sto di sposarlo, qualche mese 
fa». Una proposta di matrimo
nio da film, in ginocchio con 
tanto di anello con brillante 
per Alessandra e una quinta 
d'eccezione: la torre della Pe
losa. 

«A gennaio, quando sono 
venuta a trovarlo a Sassari, ha 
insistito per portarmi a vedere 
quella che per lui è la spiaggia 
più bella del mondo. Quando 
siamo arrivati alla Pelosa sono 
rimasta senza fiato: è un posto 
meraviglioso. Poi si è messo in 
ginocchio mi ha dato l'engage
ment ring e mi ha chiesto di 
sposarlo. Ho rischiato di sveni
re, non me lo aspettavo». 

Ora Alexandra sta preparan
do le nozze. «Abbiamo già fis
sato la data, ci sposiamo l'an
no prossimo, a luglio. In Sar-
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degna? Sarebbe bellissimo». 
D'altronde come si fa a non es
sere innamorati di un ragazzo 
che ti scrive "Sono orgoglioso 
di te bambola e ti amo più di 
quanto saprai mai"?. «Il mio 
Cooley è un duro dal cuore te
nero». 
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