
Il canadese è sempre più forte: stoppato Teodosic, marca avversari di qualsiasi ruolo 

UMCANADAIR A SASSARI 
Pierre vola alto: «Ho imparato 
a giocare in modo più intelligente 
e mi adatto meglio ai compagni» 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

V ola sicuro come un Cana-
dair, è impetuoso come 
le cascate del Niagara 
e feroce come un lupo 

dell'Ontario. I riferimenti non 
sono poi così esagerati, perché 
Dyshawn Pierre, da Whitby Ca
nada, è davvero un giocatore esal
tante: abbina un atletismo straor
dinario a un bagaglio tecnico che 
si amplia col passare delle stagio
ni. Lo dicono le cifre, cresciute di 
anno in anno. Nel suo terzo cam
pionato al Banco di Sardegna, l'a
la arriva a 12,5 punti col 54% nei 
tiri da due, il 43% nelle triple, 7 
rimbalzi e quasi 3 assist. 

Le avversarie di Sassari prepa
rano la partita per negargli il post 
basso, dove usa il piede perno con 
la perizia di uno slavo. Ma Pier
re sa fare un po' di tutto perché è 
migliorato nel tiro da tre punti e 
nella qualità del passaggio. «Ho 
imparato a giocare in maniera più 
intelligente e ad adattarmi al gio
co dei compagni» ha dichiarato lo 
straniero del Banco. 

IN ASCESA. Classe 1993, Pierre è 
un giocatore in ascesa. Irresistibi
le. E sorprendente, visto che quan
do si pensa al Canada si crede che 
sforni soltanto buoni giocatori di 
hockey su ghiaccio e di lacrosse. 

Questa estate la sua conferma 
era in dubbio e aveva allertato i 
tifosi, che lo adorano. Poi il cana
dese, pescato dal gm Pasquini in 
Germania tre anni fa, ha scelto di 
restare. Con soddisfazione della 
squadra di Pozzecco e dello stesso 
Pierre, che più volte ha ribadito: 
«Siamo un gruppo affiatato e af
famato. E poi la gente di Sardegna 
è davvero affettuosa e gentile. E il 
cibo buonissimo». Senza dimen

ticare il vino italiano, che Pierre 
definisce «il migliore al mondo». 

Difensore formidabile per la 
sua capacità di marcare pratica
mente qualsiasi ruolo, dal play 
al pivot, domenica ha dovuto oc
cuparsi del fuoriclasse Teodosic. 
Inizialmente lo ha un po' subito 
ma alla lunga lo ha sfiancato (con 
l'aiuto di Gentile) costringendolo 
nel secondo tempo ad appena 7 
punti con 2/10 al tiro. Impressio
nante? E allora aggiungiamo un 
particolare: nel big match contro 
la Virtus Bologna, Pierre lamen
tava un problema al polso destro 
che gli dava fastidio soprattutto 
nel tiro dalla lunga distanza: eb
bene, ha sopportato, si è adatta
to e ha fatto ben sei canestri con 
la mano sinistra, compresa una 
schiacciata mostruosa staccando 
a tre metri dal cerchio. 

Non a caso è il migliore gioca
tore del campionato come plus/ 
minus. Con Pierre nel quintetto, 
Sassari vale 11 punti in più dell'av
versaria. 

AGGRESSIVO ECORTESE. L'aggres
sività sul parquet è pari alla corte
sia quando esce dal campo. Gen
tile e disponibile coi tifosi, sem
pre sorridente. Tanto più che da 
un paio di mesi è diventato papà, 
con la nascita della primogeni
ta Kyra Jacqueline. Come ha fe
steggiato? Al ritomo sul parquet, 
nella gara di Champions contro 
il Lietkableis ha fatto 24 punti e 
preso 12 rimbalzi per una valu
tazione di 35. 

Il canadese tranquillo ha tra 
gli hobby l'ascolto della musica: 
«H mio preferito è Drake, attore 
e rapper canadese. Soprattutto 
due suoi pezzi, dal titolo "Mar-
vins Room"e "Carittake ajoke"». 
Per inciso, la traduzione del se
condo titolo è "Non sanno scher

zare" e invece Pierre ama ridere 
e rilassarsi, soprattutto coi vide
ogiochi, dove sfida anche i com
pagni di squadra. «Sono primo 
o secondo in molti videogiochi, 
quindi è chiaro chi sia il più for
te in assoluto» ha sostenuto sor
ridendo nell'intervista all'house 
organ biancoblù. 

La sua crescita e le sue eccel
lenti performance sui parquet 
italiani ed europei (14 punti e 
quasi 8 rimbalzi in Champions) 
hanno calamitato gli sguardi di 
qualche club di Eurolega. Tra i 
rumors persino una valutazione 
del Cska Mosca che deve sostitu
ire l'infortunato Clyburn. E ba
stata solo la paventata possibili
tà di una sua partenza, che molti 
tifosi sui social hanno fatto qua
si una levata di scudi: per que
sta stagione Pierre non si tocca. 
Anche se molti sanno che a fine 
campionato sarà difficile tratte
nerlo. 
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6,8 
rimbalzi 

Nella stagione 
2019-2020 in corso, 

Dyshawn Pierre 
ha una media di 12,5 
punti, 6,8 rimbalzi 
e 2,8 assist per 30 

minuti giocati 

Domenica ha risolto 
un dolore al polso 
destro... segnando 
con la mano sinistra 
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I canadese 
Dyshawn 
Pierre, 
26 anni, è 
alla terza 
stagione 
a Sassari 
CIAMILLO 
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