
BASKET » IL PERSONAGGIO 

Non vola ma sposta tutto 
è un Cooley da impazzire 
Il centro della Dinamo: «Ora i riflettori sono su di me, ma il gruppo è super» 

di Andrea Sini 
» INVIATO A TEL AVIV (ISRAELE) 

Il gigante in maglia biancoblù 
non ha piedi d'argilla né super 
poteri. Faccia da bravo ragazzo, 
pelle rosa tendente al paonazzo 
- quando la fatica inizia a farsi 
sentire -, capelli pettinati con 
cura e una riga che sembra scol
pita con la squadra. Un po' old 
style, proprio come le sue carat
teristiche tecniche. 

Jack Ryan Cooley, 28 anni, da 
Evanston, Illinois, non decolla: 
lui tampona, sposta, rade al suo
lo. Centoventicinque chili di mu
scoli portati a spasso con gioia 
su e giù per il parquet, come por
tare un carro armato a un radu
no di station wagon. Domenica 
ad Assago coach Pianigiani per 
provare a fermarlo ha messo sul
le sue tracce a turno tutti i lunghi 
a disposizione. Risultato? Tarc-
zewski, il migliore, non pervenu

to; Omic, il più grosso, gli ha rim
balzato contro ed è finito lungo 
e disteso; Burns, quello atletico, 
gli ha girato al largo. Canestri a 
ripetizione, difese solide, rimbal
zi su entrambi i lati, tap-in vin
centi. Lo score finale dice 
27+11+7 falli subiti. Quasi una 
tripla doppia al cospetto della 
capolista Milano. Tutto questo 
in appena 27 minuti, solo per
ché a un certo punto la benzina 
è finita e Pozzecco ha dovuto ge
stire la situazione. 
Deja vu. Conosce Radisav Cur
de? «No, mai sentito nominare», 
dice. I tifosi della Dinamo di non 
primo pelo invece sì: Curde è il 
centro serbo che con la maglia 
della Dinamo fece mirabilie un 
quarto di secolo fa. Un colosso 
della stessa identica stazza. Da 
allora nessuno a Sassari ha mai 
visto nulla di simile. Forse nem
meno in serie A 
Against ali odds. Ma lei non era 

quello che con l'arrivo di Pozzec
co, a sentire gli esperti, sarebbe 
dovuto sparire dalla circolazio
ne? Perfetto per Esposito, ma 
non adatto al basket del nuovo 
coach, perché troppo statico. E 
invece? «Invece abbiamo un 
grande allenatore - dice il centro 
Usa -, che sa come usare al me
glio gli elementi che ha a disposi
zione. Mi fido di lui e so che lui 
ha piena fiducia in me. È stato 
chiaro sin dalla prima volta in 
cui abbiamo parlato e sta facen
do un grande lavoro. Io sto cer
cando di concentrarmi al massi
mo sulla difesa, come tutti, e poi 
l'attacco viene da sé. Non sono 
preoccupato dalle mie statisti
che, anche se quelle di domeni
ca contro Milano... in effetti non 
erano male. Stiamo tutti pensan
do prima di tutto a fare il bene 
della squadra e facendo questo 
ci rendiamo conto che anche 
ognuno di noi ne trae giovamen-
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LASCHEDA 
Da Notre Dame ai Kings 
poi l'Europa in Turchia 
Spagna e Germania 
Jack Cooley è nato a Evanston, 
non lontano da Chicago, Il 4 
aprile 1991. è alto 2,06 
centimetri e pesa 125 
chilogrammi. Dopo il 
quadriennio al college nella 
prestigiosa Notre Dame, ha 
avuto le esperienze più 
significative della sua carriera 
vestendo, anche se per brevi 
periodi, le maglie Nbadi Utah 
Jazz e Sacramento Kings. 
Considerato il re della Summer 
League di Las Vegas, della quale 
detiene il record di presenze, ha 
indossato anche le maglie dei 
turchi del Trabzonspor, degli 
spagnoli del Malaga e dei 
tedeschi del Ludwigsburg. 

\ 

Le mie cifre 
contro Milano 
sono state 

molto positive, ma per 
me è più importante 
avere un buon impatto 
a livello difensivo 
Il resto arriva da se 

Pozzecco 
estraordinario 
Ha parlato 

chiaro sin dall'inizio 
Non gli piacciono i centri? 
In realtà è bravissimo 
ad adattarsi e a ottenere 
il massimo datutti 

$ Banco dì 
^Sardegna 
kittenia 

to alivello individuale». 
«È inarrestabile». Pozzecco, nel
la sala stampa del Forum, è stato 
chiaro. «Ero molto curioso di ve
derlo con Omic, ma Jack in que
sto momento non è arginatile, 
non è possibile difendere su di 
lui. In più tutti si sacrificano e gli 
danno la palla volentieri e godo
no nel dargli la palla. E questa è 
una cosa straordinaria. Ho gio
cato con giocatori che giocava
no spalle a canestro ma io una 
cosa così non l'ho malvista». 
L'impresa. La Dinamo aveva vin
to tante volte ad Assago, ma non 
aveva mai dominato come do
menica. «Se guardiamo il calen-
dario e le partite di questa gior
nata - dice Cooley -, era chiaro 
che le nostre concorrenti avreb
bero vinto. Questo significa che 
a noi serviva a tutti i costi una vit
toria. E questo indipendente
mente dall'avversaria che aveva
mo di fronte. Siamo usciti dagli 
spogliatoi molto carichi e que
sto si è visto da subito: abbiamo 
iniziato a giocare compatti, di 
squadra. Ricordate cosa ho det
to dopo la vittoria della scorsa 
settimana contro Trento? Dissi 
che se noi difendiamo in quel 
modo, siamo in grado di vincere 
con chiunque. Siamo venuti a 
Milano e abbiamo battuto Mila
no. Ecco fatto. Sono felice che la 
squadra sia perfettamente in sin
tonia con il mio pensiero e sono 
davvero contento del modo in 
cui sto giocando, inserito nel 
contesto di squadra. E io amo 
questa squadra». 
«Uno per tutti». «Ora i rifletto
ri sono puntati su di me - dice 
il numero 45 del Banco -. Ma 
qualche sera fa ha fatto cose 
incredibili Pierre, abbiamo 
Thomas che ci sta dando una 
grossa mano, Smith vedete tut

ti quanto è importante. E poi ci 
sono tutti gli altri. È molto im
portante avere la possibilità di 
passare da un obiettivo a un al
tro durante la gara: la palla non 
va sempre allo stesso terminale 

. offensivo, ognuno ha il suo mo-
k mento, ognuno ha la sua 

chance di essere decisivo. 
^ Quando vieni raddoppiato 

devi solo cercare di passare 
bene la palla, perché c'è sem

pre un compagno in grado di 
prendersi un buon tiro». 
Le battute. Il gigante sa anche 
sorridere. «Ho finito la gara in ri
serva? Perché, si è visto? Ci sono 
momenti durante la partita in 
cui uno può tirare il fiato in at
tacco. Ma in difesa non è conces
so essere stanchi o tirare il fiato. 
Quanto possiamo andare lonta
no? Per adesso siamo arrivati a 
Holon». Già, benvenuti in Israe
le. A proposito: Clinic, naturaliz-
zato israeliano, ora abita prò 
prio da queste parti. Coincidèn
ze biancoblù. 
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