
Contro Pistoia l'ala ha dominato sotto i tabelloni: 27 punti e 12 rimbalzi 

ATTENTI A PIERRE 
IL LUPO DELL'ONTARIO 

Dyshawn Pierre, 25 anni, canadese della Dinamo Sassari CIAMILLO 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

11 canadese gentile e riservato 
fuori dal campo, sul parquet 
è un combattente indomito. 
Come il Comandante Mark e 

i suoi lupi dell'Ontario per citare il 
fumetto italiano che narra le gesta 
dei ribelli contro le Giubbe Rosse. 
Dyshawn Pierre è nato a Whitby, 
sobborgo di Toronto che si affaccia 
proprio sul Lago Ontario, al con
fine con gli Usa. A Pistoia l'ala del 

Banco di Sardegna è stato il trasci
natore con 27 punti e 12 rimbalzi, 
record di valutazione (35) e prima 
"doppia doppia" di questo campio
nato. Ma già in Coppa Italia aveva 
dimostrato di avere ritrovato quello 
spirito che ne aveva fatto una delle 
rivelazioni del girone d'andata nella 
stagione passata: 24 punti e 9 rim
balzi nel quarto vincente su "Vene
zia, 16 punti e 5 rimbalzi nella se
mifinale contro Brindisi. 

Aveva iniziato il campionato sot
totono: neppure 4 punti e un im

piego mai sopra i 20 minuti. «Cosa 
è cambiato? - dice lui -. Sono più 
in forma e più aggressivo nel gio
co». 
Non casualmente la rinascita è av
venuta con l'esclusione di Retteway 
dalla rosa, che coi suoi 30 minuti 
gli toglieva spazio e lo costringeva 
a giocare anche da ala-pivot, dove 

La rinascita 
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èavvenuta con 
l'esclusione di 
Petteway dalla rosa 

Con la sua nazionale 
si è qualificato 
per il prossimo 
Mondiale in Cina 

Il canadese di 
Sassari: «Sono 
più aggressivo 
E adesso voglio 
l'Europe Cup» 

paga i due metri scarsi, anche se in 
possesso di un atletismo notevole. 
H ruolo nel quale invece Pierre ren
de meglio è ala piccola. Non per
ché non ami il contatto fisico, anzi 
uno dei suoi punti di forza è pro
prio il gioco spalle a canestro: è che 
in questo ruolo è più imprevedibi
le e ha più posizioni da sfruttare: 

può tirare da tre, piazzare un'en
trata (ogni tanto esplode in formi
dabili schiacciate) e appunto avvi
cinarsi a canestro e sfruttare il pie
de perno e la sua forza fisica. Non 
va dimenticato poi che nei quattro 
anni di college a Dayton in Ohio, il 
canadese giocò anche da guardia. 
La controprova dell'exploit di Pier
re è nelle cifre dall'undicesimo tur
no in poi: oltre 12 punti per gara in 
27' con percentuali che ne fanno 
uno dei giocatori più precisi della 
serie A, 65% da due e 50% nelle 
triple. H plus/minus è clamoroso ri
spetto ai compagni e spiega quanto 
Pierre sia importante per gli equi
libri offensivi e difensivi, dato che 
è pure uno dei migliori difensori 
della squadra e può marcare qua
si tutti i ruoli avversari. 

NAZIONALE. Non va dimenticato 
poi che si tratta di un giocatore clas
se 1994, che è appena alla terza 
stagione da professionista. E che 
è costretto a viaggi lunghissimi e 
massacranti quando viene convo
cato nella nazionale del Canada, 
che frequenta dal 2010, quando 
vinse il bronzo ai Mondiali Un
der 17. E ha ottenuto la qualifica
zione alla fase finale del Mondia
le in Cina. 
L'esordio nel "Vecchio Continente è 

avvenuto nel 2016/17 nella Bun-
dersliga col Braunschweig dove 
con 8 recuperi sotto i tabelloni è 
stato il miglior rimbalzista del cam
pionato. Fatto arrivare a Sassari, 
ebbe una partenza clamorosa, tan
to che la società in gennaio gli fece 
prolungare il contratto. 
E Pierre ne è stato felice, perché i 
lupi dell'Ontario combattono sul
la neve e nel gelo dei Grandi La
ghi, ma amano anche crogiolarsi 
al sole. «L'isola è bella e le perso
ne sono belle. La città e la società 
mi hanno impressionato da subito. 
Rende più facile vivere lontano da 
casa quando le persone sono così 
amichevoli e solidali». 

Domani Sassari sarà di scena 
a Izmir contro il Pinar Karsiyaka 
per l'andata dei quarti di Europe 
Cup. La formazione ora guidata da 
Pozzecco punta in alto, come con
ferma Dyshawn Pierre: «Abbiamo 
l'opportunità di vincere altre parti
te. Se giochiamo nel modo giusto, 
possiamo puntare a conquistare la 
Coppa». 

E poi sarà campionato, Sassari 
è a -4 dai playoff, ma l'ala canade
se è fiduciosa: «Dobbiamo mante
nere l'equilibrio: non esaltarci trop
po se vinciamo e non deprimerci 
se perdiamo». 

(BRIPR0DUZI0NE RISERVATA 

61,4% 
da due punti 

E' la percentuale che 
sta tenendo Pierre in 
questa stagione con 
il Banco di Sardegna 

Sassari. Viaggia 
anche con un ottimo 
46.2% nel tiro da tre 
punti. L'ala canadese 
sta tornando un uomo 

decisivo per le sue 
doti atletiche. 
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