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Dyshawn Pierre
cala il tris
con la Dinamo
L'ala canadese ha firmato: terzo anno di fila
Ora l'annuncio di Vitali, poi gli altri stranieri
di Mario Carta
» SASSARI

Alla Dinamo per uno straniero
non è record (Travis Diener per
4 anni), ma quasi. Dyshawn
Pierre per il terzo anno vestirà
la canottiera biancoblù. L'ala
canadese ha sciolto la riserva
nei giorni scorsi, ha firmato e ieri all'ora di pranzo la società
sassarese ha dato l'annuncio
ufficiale ai suoi tifosi - sdraiati
sotto l'ombrellone smartphone alla mano - attraverso il suo
canale tv.
Pierrino la peste rimane, il
numero 21 non cambierà padrone e questo ai tifosi non dispiace. L'ala canadese, arrivato
quasi da rookie due stagioni fa
dopo un'esperienza con i tedeschi del Lòwen Braunschweig,
ai primi del mese ha provato la
carta Nba disputando la Summer League a Las Vegas con la
maglia di Dallas, ma non ha catturato l'attenzione delle big, e
valutate le varie proposte europee è andato sul sicuro, scegliendo ancora una volta la Sardegna e un adeguamento contrattuale. Lo ha sottolineato anche il gm Federico Pasquini, ar-

tefice dell'operazione in sintonia con coach Gianmarco Pozzecco, ringraziando il presidente Stefano Sardara «per l'impegno economico che ha reso
possibile questo accordo».
La Dinamo sottolinea come
l'ala nei suoi due anni sassaresi
sia maturato notevolmente, risultando uno dei protagonisti
dello scorso finale di stagione
chiuso con la conquista della
Fiba Europe Cup e la finale scudetto. «Importante in attacco,
fondamentale a rimbalzo, Dyshawn - sottolinea la Dinamo
-, ha trovato a Sassari la dimensione ideale per potersi esprimere al meglio. Chiusi gli ultimi playoff con una media di 11
punti e 6 rimbalzi a partita è
pronto a disputare la sua terza
stagione in maglia biancoblù».
Il general manager Federico Pasquini commenta così la conferma del 26enne: «Siamo molto soddisfatti, avevamo messo
il giocatore al centro del nostro
progetto, prendere un cinque
tecnico come Miro Brian per
confermare Pierre. Abbiamo
aspettato che Dyshawn facesse
i suoi tentativi con la Summer
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League e alla fine la pazienza
hapagato».
Adesso però ci sono ancora
da tappare quattro caselle, a
partire dal play titolare e dall'ala pivot. Mancano anche un'altra guardia e un'ala. Per il ruolo
di 3 viene data per certa la firma di Michele Vitali, con un
biennale. L'ufficializzazione è
imminente. Per gli altri spot la
Dinamo non ha fretta, e garantisce che il roster sarà chiuso
per la prima settimana di agosto, poco prima del raduno e
del ritiro al Geovillage di Olbia.

In serie A a Sassari
solo Travis Diener
ha avuto una militanza
più longeva. La società:
«La pazienza paga»
Mancano ancora
play, ala pivot
e un'altra ala oltre
alla guardia, che sarà
l'azzurro ex Andorra
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Dyshawn Pierre in azione nella finale scudetto contro Venezia
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