
 

 

 
 
 
 

LA SCALATA DI PIERRE 
Arrivato dal penultimo posto in Germania, partito sempre dalla panchina, è esploso 

nel 2019 con una stagione pazzesca, ora è fondamentale anche in Eurolega 
“Non dimenticherò mai il 3-0 a Milano, la rimonta con Venezia in Coppa Italia e la 

piazza d’Italia dopo gara 7 Scudetto” 
 

 
 
Secondo appuntamento con Dinamo “Alumni” dedicato al giocatore migliorato 
maggiormente nel corso della sua esperienza a Sassari. Un atleta pazzesco, partito 
con umiltà e con tanta determinazione, arrivato dalla penultima squadra della BBL in 
Germania (Braunschweig) e poi esploso definitivamente in quel famoso 2019 che ha 
regalato al popolo biancoblu emozioni incredibili. Stiamo parlando ovviamente di 
Dyshawn Pierre, canadese, ora in forza al Fenerbahce di Djorjdevic in Eurolega 
insieme all’altro ex Dinamo Achille Polonara. 
 
“Ricordo ancora quando mi messaggiò il mio agente Mike George, avevo la 
possibilità di andare al training camp NBA o di iniziare la mia carriera europea in 
Germania, a Braunschweig. Avevo due giorni per preparare tutta la mia roba e 
partire”  
 
“La chiamata di Sassari per me fu motivo di grande orgoglio, ero entusiasta di 
continuare in Italia e non mi ero sbagliato, ho passato tre stagioni bellissime che 
porterò sempre con me nel cuore e che mi hanno permesso di essere dove sono 
adesso” 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
Pierre che al Banco ha dovuto sempre superare tanta concorrenza, da Levy 
Randolph a Terran Petteway che erano partiti davanti a lui nelle gerarchie, senza 
dimenticare il minutaggio praticamente nullo con Markovski, prima di spiccare il 
volo e di diventare insostituibile. Lo è diventato anche in Eurolega, con l’ex coach 
serbo della Virtus Bologna, è un pilastro fondamentale, elemento chiave del 
quintetto del Fenerbahce. Post basso, difesa, rimbalzi, tiro da 3 punti, Pierre è 
diventato un giocatore completo a cui abbina un dinamismo e una fisicità di alto 
livello. È sempre migliorato, ha continuato a crescere step by step con grande 
tenacia, non si è mai tirato indietro ed è sempre stato amatissimo all’interno del 
gruppo.  
 
Ci sono momenti che non scordi mai, come le 22 vittorie consecutive, la cavalcata in 
Fiba ma soprattutto la semifinale con Milano: 
 
“Non potrò mai dimenticare la serie con l’Olimpia, quell’incredibile 3-0 con partite 
pazzesche, il tiro che ci ha portato al supplementare lo rivedo ancora nella mente, 
il passaggio di Marco, eravamo un grande gruppo, l’atmosfera del 
PalaSerradimigni in gara 3, la qualificazione, quello è il ricordo più bello, 
ovviamente insieme alla vittoria della Fiba Europe Cup” 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
In Italia non abbiamo mai assistito a 10.000 persone in piazza per salutare la 
squadra, reduce dall’aver perso lo Scudetto a Venezia in gara 7. È capitato a Sassari, 
alla Dinamo con Piazza d’Italia che ha voluto omaggiare un gruppo straordinario 
 
“Mi vengono ancora i brividi, era come se avessimo vinto, eravamo delusi e 
arrabbiati per aver perso quella grande occasione di poter vincere il 2° Scudetto, 
ma l’affetto, la vicinanza, la piazza di quel giorno sono qualcosa che rimarrà 
comunque nei miei ricordi più belli e nella storia della società” 
 

 



 

 

 
 
 
 
Poi ci sono delle partite che più di altre rimangono impresse nella memoria di un 
giocatore, cambio del coach, stagione fino a quel momento deficitaria, morale sotto 
i tacchi, tutto gira in quei 40’ 
 
“Non c’è dubbio che la rimonta contro Venezia in Coppa Italia a Firenze sia stata la 
più bella partita che ricordi, il canestro di Jack alla fine, la battaglia per rientrare in 
partita, anche se perdemmo poi di poco la semifinale, quella partita ci diede 
consapevolezza nei nostri mezzi e nel potenziale che avevamo” 
 

 
 
 
Pierre ha giocato 146 partite con la Dinamo nelle tre stagioni tra il 2017 e il 2020. 
Nell’ultimo campionato prima di approdare al Fenerbahce ha segnato 13.7 punti di 
media con 7,6 rimbalzi il 45% da 3p 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Ci sono club nella vita di un giocatore che rappresentano un punto d’arrivo o 
comunque motivo di grandissima soddisfazione, il Fenerbahce ha una tradizione e 
una storia di primissimo livello 
 
“Sai cosa significa giocare nel Fenerbahce, lo capisci immediatamente e sai quanto 
duramente devi lavorare ogni giorno per riuscire a mantenere questo livello, è 
qualcosa di emozionante ma allo stesso tempo ti dà grande responsabilità” 
“Non penso alla NBA, per me l’Eurolega è il massimo e punto a rimanerci il più a 
lungo possibile, lavoro ogni giorno per questo”  
 
Il record di punti di Pierre con la maglia della Dinamo è stato realizzato nel match 
contro Pesaro il 19 gennaio 2020, dove l’ala canadese ha segnato 29 punti con 40 di 
valutazione, mentre in Basketball Champions League il massimo in carriera nella 
competizione 24 punti e 35 di valutazione contro i lettoni del Lietkabelis. 
 
Paolo Citrini  


