
«Bene, ma 90 incassati sono troppi» 
Pierre guarda lontano: «La strigliata del presidente ci ha scosso. Cresceremo» 

dall'inviato 
» CAPO D'ORLANDO 

«Io credo che quello che si è vi
sto in campo sia il risultato di 
tre giorni di ottimo lavoro e an
che delle parole che il presi
dente ci ha detto dopo la scon
fitta di mercoledì in Francia». 

Le Portel ha lasciato il se
gno, in casa biancoblù, ma se 
non alno la squadra di coach 
Pasquini è riuscita a trasforma
re rabbia e delusione in una 
prestazione di buon livello. 
«Sì, ma dobbiamo ancora mi
gliorare in difesa - si affretta a 
dire Dyshawn Piene -. Perché 

90 punti incassati sono troppi. 
La cosa davvero importante è 
stata la reazione, perché ci sia
mo aiutati, abbiamo fatto 
gruppo e abbiamo cambiato 
atteggiamento. Anche perché 
venire a vincere su questo 
campo è molto meno sempli
ce di quanto non dicala classi
fica. Abbiamo giocato con la 
giusta mentalità, soprattutto 
nei momenti caldi della gara, 
quando loro hanno provato a 
rientrare». 

Proprio in quei frangenti, 
l'uomo in più della Dinamo è 
stato Dyshawn Pierre, che si è 
piazzato in angolo e ha infilato 

tre triple consecutive che han
no spezzato le gambe ai sicilia
ni. «Io non sono esattamente 
uno specialista - dice l'ala ca
nadese -, e di solido da me ci si 
aspetta più una penetrazione 
un una giocata spalle a cane
stro. Ma proprio per questo gli 
avversari mi concedono qual
cosa in più sull'arco, e i miei 
compagni sono stati bravi a 
servirmi quelle palle in manie
ra perfetta. È andata bene -
sorride ancora Pierre - ma 
l'importante è crescere tutti in
sieme. Da ora in poi ci si alle
nerà di più e dobbiamo appro
fittarne per migliorare», (a.si.) 

UP&DOWN 

Da un'isola all'altra 
Il tifo del la Sardegna 
non è mancato 

Tifo biancoblù. Grande presen
za di tifosi della Dinamo in terra 
siciliana, almeno una settantina 
di appassionati hanno seguito la 
squadra sassassarese a Capo 
d'Orlando. Gli unici disagi si so
no registrati nelle pasticcerie 
della zona... 

Cronometro pazzo. In avvio 
del terzo quarto e 0 tabellone dei 
24" va in tilt. Dopo quasi mezz'o
ra di sospensione il match ri
prende, ma solo con il conteggio 
manuale sui possessi. 

Centenaria. Il Banco confer
ma di avere uno dei migliori at
tacchi della serie A. Come dome
nica scorsa, ancora oltre i 100. 

Il canadese Dyshawn Pierre 

SERIE  A


