Le stelle NBA e WNBA Casey Shaw e Cynthia Cooper
a Napoli e a Castel Volturno
Entrambi i professionisti di basket saranno in Italia grazie al programma “Sports Diplomacy” del
Dipartimento di Stato Americano
Oltre ad allenarsi al canestro con gli studenti,
parleranno di bullismo e cyberbullismo, sport, motivazione e stile di vita sano

L’8 e il 9 maggio il Consolato degli Stati Uniti a Napoli ospiterà Casey Shaw, campione NBA National Basketball Association, e Cynthia Cooper, campionessa WNBA – Women’s National
Basketball Association, per una serie di iniziative in città e a Castel Volturno:


Mercoledì 8 maggio, nelle vesti ufficiali di “Sports Envoy”, Cynthia e Casey incontreranno
alle ore 10:30 gli studenti dell’Istituto Superiore “Francesco Saverio Nitti” in Viale J.F.
Kennedy, 140-142 a Napoli: prima di allenarsi insieme al canestro, affronteranno i temi del
bullismo e del cyberbullismo, e racconteranno come il basket e lo sport in generale
contribuiscano a uno stile di vita sano.



Giovedì 9 maggio i due ex giocatori e oggi allenatori di basket faranno tappa all’Istituto
Comprensivo Statale “Giuseppe Garibaldi” in Via San Rocco, 28-30 a Castel Volturno
per una una sessione di basket. Nel pomeriggio, poi, incontreranno la squadra di Tam Tam
Basket, nota per i suoi giocatori nati in Italia da genitori stranieri e immigrati.

“Sports Envoy” è un’iniziativa del Dipartimento di Stato americano, grazie alla quale atleti e
allenatori di varie federazioni sportive americane collaborano con Ambasciate e Consolati in tutto il
mondo, con lo scopo di diffondere tra i giovani la cultura dello sport, la leadership e il rispetto della
diversità.

Info:
Chiara Di Mizio
081-5838264
335-1835893

Casey Shaw
44 anni, inizia la sua carriera professionale di basket nel 1998, quando viene scelto dai
Philadelphia 76ers, dopo una straordinaria carriera di quattro anni nei Toledo Rockets, Ohio, dove
si è classificato sesto miglior giocatore di tutti i tempi. Ha fatto parte del secondo team All-MAC
nelle stagioni 1996-1997 e 1997-1998 e del MAC AllFreshman team nella stagione 1994-1995.
Grazie al suo rendimento eccezionale, è stato insignito degli onori dell’Academic All-America negli
anni 1997-1998, e partecipando all’Academic All-MAC team.
Dopo un periodo in NBA, nel 2000 Shaw ha avviato quella che sarebbe diventata una carriera
professionistica internazionale di 12 anni, prendendo parte alla Serie A italiana (10 anni) e al
campionato spagnolo (2 anni). È stato eletto membro del National Board of Directors per la NBA
Retired Players Association dal 2014 al 2019 e ha ricoperto il ruolo di Tesoriere all’interno del
NBRPA Finance committee, che assiste i giocatori della NBA alla fine della loro carriera.
Sul campo, Shaw è stato Direttore e Head Coach degli atleti in occasione dell’Action Basketball
Camp (2003-2010), ha ricoperto il ruolo di Head Coach nella Global All-Star Challenge (2012) e ha
allenato i Midwest Elite a Merrillville (Indiana) nel 2013 e il 180 Elite AAU team di Chicago nella
stagione 2015-2016. Inoltre, ha lavorato come coach per la National Basketball Developmental
League Tryouts e ha partecipato al programma NBA Assistant Coaches nel 2014. Dal 2016 al
2019, Shaw è stato assistant coach alla Vanderbilt University, aiutando i giocatori a brillare nel
mondo sportivo e accademico. Al momento, Shaw allena gli Head Boys alla Davidson Academy
(Nashville, Tennesse).
Shaw ha conseguito una laurea triennale in Scienze Motorie all’Università di Toledo nel 1997 e una
laurea magistrale in Studi Biblici alla Moody Graduate School (Chicago, Illinois) nel 2011. Nel
2012, inoltre, ha conseguito un titolo presso la Scuola per la Formazione Continua e Professionale
della Northwestern University per diventare un promotore finanziario certificato.
Shaw e sua moglie, Dana, hanno quattro figli: Anna (15 anni), Isaiah (14 anni), Caleb (13 anni),
Luke (10 anni).

Cynthia Cooper
56 anni, è una giocatrice e allenatrice di basket. È stata la prima giocatrice della Women's National
Basketball Association (WNBA) a essere inserita nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.
È membro della Women's Basketball Hall of Fame (2009) e ha vinto titoli al college, ai Giochi
olimpici e nella WNBA.
È stata insignita del titolo di letter winner per la University of Southern California (USC) per quattro
anni, dal 1982-1986. In questi anni ha guidato le Women of Troy nelle partecipazioni alla National
Collegiate Athletic Association (NCAA), prendendo parte alla fase delle “Final Four” per tre anni e
conseguendo due titoli consecutivi nel 1983 e nel 1984. Cooper è l’ottava miglior finalizzatrice di
tutti i tempi della USC, quinta negli assist, terza nelle palle rubate. Nel 2012, ha fatto ritorno alla
USC nel ruolo di head coach per il basket femminile: nella prima stagione, ha guidato le Women of
Troy al loro primo campionato Conference Pac-12, la loro prima partecipazione al campionato
NCAA dal 2006. Ha ricoperto lo stesso ruolo alla Prairie View A&M University, alla University of
North Carolina Wilmington, dove è stata eletta coach dell’anno, e alla Texas Southern University.
Cooper si è unita alla WNBA nel 1996, al momento della sua creazione, e ha giocato nelle Houston
Comets. È stata miglior finalizzatrice del torneo per tre anni consecutivi, contribuendo al record
della squadra di quattro titoli WNBA conquistati. Inoltre, è stata eletta miglior giocatrice nel 1997,
nel 1998 e in tutte le quattro finali di categoria. Nel 2000, quando si è ritirata, Cooper è diventata la
prima giocatrice nella storia della WNBA a totalizzare 500, 100, 2000 e 2500 punti in carriera. Ha
allenato le Phoenix Mercury per una stagione e mezzo (2001-2002). Nel 2016, è stata menzionata
nella WNBA Top 20@20, una lista delle migliori giocatrici della storia della lega, ed è stata votata
dai fan tra le migliori 15 giocatrici nella storia della WNBA.
Cooper ha anche militato in diverse squadre nei campionati europei, inclusi il Samoa Bétera
(Spagna), Parma (Italia) nelle stagioni 1987–1994, e Alcamo (Italia) negli anni 1994-1996. Durante
i quasi dieci anni trascorsi nel campionato italiano, è stata per otto volte miglior finalizzatrice, e si è
classificata al secondo posto negli altri due anni. È stata anche selezionata per la formazione AllStar del campionato italiano nella stagione 1996/1997. Cooper ha giocato nella nazionale di basket
statunitense come membro del Pan American Team femminile in occasione di USA 1987,
classificandosi sul gradino più alto del podio a Indianapolis (Indiana). Ha fatto parte del team iridato
che ha partecipato ai Giochi olimpici del 1988 e del team che ha vinto la medaglia di bronzo nel
1992.
Nel 2000, ha pubblicato la sua autobiografia “She Got Game: My Personal Odyssey”, in cui parla
della sua infanzia, della sua carriera fino al 2000 e della battaglia di sua madre contro il tumore al
seno. È madre di due gemelli, Brian Jr. e Cyan, nati il 15 giugno 2002.

