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Dyshawn is back: «Ci sono anch'io» 
Pierre batte un colpo: «Sto cercando di essere utile alla squadra» 

» SASSARI 

«Sto cercando di fare tutto il 
possibile per rendermi utile alla 
squadra. Il mio ruolo in questo 
gruppo dipendo soltanto da 
questo». Dyshawn Pierre non è 
ancora il moto perpetuo ammi
rato per qualche mese la scorsa 
stagione, ma stavolta la sua pre
senza in campo è stata decisa
mente utile. «Questa è una bella 
vittoria di squadra - sottolinea 
l'ala canadese- Abbiamo rispo
sto nel migliore dei modi prose
guendo sulla scia della bella vit
toria di mercoledì in coppa. Stia
mo trovando via via più conti

nuità nell'arco dei quaranta mi
nuti, 

Cinque giocatori in doppia ci
fra, dieci a referto, undici hanno 
raccolto almeno un rimbalzo. 
Ogni giocatore ha portato qual
cosa alla causa. «Questo dimo
stra che siamo un'ottima squa
dra - conferma Pierre, alla sua 
seconda stagione a Sassari -, 
con tanto talento e anche tanta 
voglia di sacrificarsi per il bene 
comune. Ogni giocatore è in gra
do di fare la differenza, ma sol
tanto se tutti girano al meglio 
possiamo davvero puntare in al
to». 

Ieri coach Esposito lo ha fatto 

partire in quintetto, forse per 
aiutarlo a ritrovare la fiducia. «Il 
coach mi dà tanta fiducia e lo 
stesso fanno i miei compagni. 
Ma devo poter essere utile a pre
scindere dal fatto che sia nello 
starting five o che debba partire 
dalla panchina. Ho giocato mol
ti minuti da ala forte, è vero, ma 
da noi tutti devono essere pron
ti a sdoppiarsi. La mia prestazio
ne? Sono soddisfatto prima di 
tutto della vittoria - conclude 
Pierre -, la mia prestazione ac
quista peso se la squadra va be
ne, altrimenti è tutto inutile. De
vo migliorare ancora, ma il lavo
ro duro non mi spaventa», (a.si.) 
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L'ala canadese Dyshawn Pierre ha segnato 7 punti 
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