
Dyshawn Pierre 
un pieno di energia 
per la volata playoff 
Il canadese, in dubbio alla vigilia, è stato tra i migliori 
Ha sfiorato la "doppia doppia" e ha lottato fino alla fine 

» SASSARI 

E meno male che non doveva 
giocare. Dyshawn Pierre ha 
sfiorato la doppia doppia 
(18+9, conditi con un 21 di va
lutazione) in 23' di impiego ed 
è stato una minaccia costante 
per la Vanoli Cremona. Con lui 
in campo il Banco ha avuto l'e
nergia giusta prima per ripren
dersi da una partenza a giri ri
dotti e poi per giocarsi la vitto
ria fino al fotofinish. 

Il coach Pozzecco, incerto 
se schierarlo o meno, ha butta
to nella mischia il canadese 
quando Carter, dopo una fiam
mata iniziale, è rimasto ai mar
gini della partita chiudendo 
con 4/14 dal campo in 31'. Un 
azzardo che ha pagato in ter
mini di statistiche e anche di 
impatto sulla partita, perché 
Pierre resta un giocatore diffi
cile da interpretare per le dife
se avversarie. Atletico, tosto fi
sicamente, sa usare bene il pie
de perno vicino a canestro e va 
a rimbalzo con grande ener
gia. A volte (bisogna essere 
onesti) è difficile da interpreta-

Dyshawn Pierre, 25 anni, ieri ha chiuso con 18 punti e 9 rimbalzi 

re anche per chi lo allena, se 
gioca da 4 rischia di pagare i 
centimeni che rende a molti 
pariruolo, da 3 il suo gioco pe-
rimetrale e il tiro da mori non 
sempre sono contìnui. Per 
questo è un giocatore in evolu
zione sul quale è giusto lavora
re e il modo migliore per farlo 
è dargli fiducia e minuti. Ieri i 
minuti se li è presi quasi di pre

potenza, in una partita nella 
quale la Dinamo aveva biso
gno di pareggiare il tremendo 
atletismo del quintetto avver
sario. E ora che il Banco si gio
ca la volata playoff partendo 
dalle retrovie, la ritrovata con
dizione fisica di Dyshawn Pier
re può fare la differenza nelle 
dieci partite che mancano alla 
fine della regular season. (r.s.) 
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