
NUMERI E CURIOSITÀ 

Nessuno come Cooley: 26 punti realizzati in 30 minuti di gioco 
La bella. È la terza volta che il 
campionato si decide alla gara 
decisiva di una serie a 7, in pre
cedenza era successo nelle sta-
gioni2014e2015. Nella stagione 
2014 Milano andò a vincere a 
Siena Gara6 per poi cucirsi il tri
colore sulla maglia in gara7. Nei 
playoff della stagione 2015 la Di
namo Sassari conquistò il trico
lore vincendo la gara decisiva 
della serie al PalaBigi di Reggio 
Emilia in una serie, fino all'ulti
ma gara, senza vittorie esterne. 

Quarta volta. Sassari è alla 
quara gara7, e ha un bilancio di 
2 vittorie in 3 gare7 giocate. Ve
nezia ne ha disputata una sola, 
nella stagione 2015/16 in semifi
nale contro Reggio Emilia, con il 
fattore campo a favore non è riu
scita a vincere la serie. 

Cooley al top. MVP di Gara6 
Jack Cooley con 26 punti in 30 
minuti giocati, a un solo punto 
dalla sua miglior prestazione in 
questa stagione realizzata con
tro Milano alla 25esima giorna
ta. Terza prestazione per un sin
golo giocatore in questi playoff 
per Sassari dopo i 29 punti se
gnati da Polonara e Smith nella 
serie contro la Ax Armani Ex
change. Nelle finali giocate da 

Sassari solo Jerome Dyson aveva 
realizzato più punti in una singo
la gara, 28 punti in 38 minuti nel
la Gara4 contro Reggio Emilia 
nella stagione 2014/15. Anche 
nella gara di regular season con
tro Milano Cooley aveva realiz
zato 11 tiri da due, suo record 
personale e record per Sassari in 
questa stagione (a pari merito 
con Thomas). 

A tutta doppia. Terza doppia 
in queste finali e 13a nell'intera 
stagione perii centro americano 
di Sassari. In una serie a 7 di fina
le solo altri due giocatori aveva
no fatto altrettanto: Shane La-
wal Sassari 2015, Achille Polona
ra Reggio 2015. Per trovare una 
prestazione migliore in una se
rie di finale si torna alla stagione 
1990/91 quando Charles Shac-
kleford realizzò una doppia in 
quattro delle cinque gare di fina
le tra Caserta e Milano. 

Sopra 80 si vince sempre. In 
Gara6 II Banco di Sardegna tor
na sopra quota 80, in tutte le ga
re di finale di questa serie ha 
sempre vinto quando ha segna
to 80 o più punti. Ventitreesima 
gara con più di 100 di valutazio
ne per il Banco, la sesta nei 
playoff e la seconda in finale. 

Lo statunitense Jack Cooley 
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