
«Era proprio quello che ci serviva per ripartire» 
Dyshawn Pierre è stato il migliore dei sassaresi: «Questa l'abbiamo vinta soprattutto con la testa» 

dall'inviato 
» PISTOIA 

«Sono molto felice perché que
sta vittoria arriva dopo un pe
riodo piuttosto difficile, nel 
quale non sempre abbiamo 
raccolto quanto avremmo me
ritato. Era quello che ci voleva 
per ripartire». Dyshawn Pier
re, Mvp della gara del PalaCar-
rara, a fine gara ha molti moti
vi per sorridere. La sua presta
zione ha fatto la differenza a fa
vore dei biancoblù e l'ala cana
dese è riuscita a levarsi di dos
so un pò' di ruggine. 

«Nel primo tempo abbiamo 

avuto qualche difficoltà - con
ferma Pierre, che ha chiuso 
con 27 punti e 12 rimbalzi, 35 
di valutazione -, ma è anche 
vero che loro hanno trovato 
qualche ottimo canestro an
che di fronte a nostre buone di
fese. Siamo arrivati a metà ga
ra sotto di 7, ma non ci siamo 
abbattuti. Cosa ci ha detto il 
coach? Di non buttarci giù, di 
continuare a giocare e a cre
derci. Nel secondo tempo ab
biamo alcuni accorgimenti a li
vello tattico e sicuramente ab
biamo aumentato l'intensità. 
Siamo rimasti in partita e sia
mo venuti fuori alla fine. Cre

do che questa partita l'abbia
mo vinta soprattutto con la te
sta». 

Ieri pomeriggio Pierre ha ini
ziato dando un grande contri
buto a rimbalzo, poi è diventa
to il principale terminale offen
sivo della Dinamo. «Sono mol
to contento, i compagni mi 
hanno cercato molto, soprat
tutto in post basso, e ho cerca
to di farmi trovare pronto. Ma 
al di là dei punti segnati - con
clude il nazionale del Canada 
-, ho cercato di giocare con 
grande convinzione, e poi so
no arrivati anche quei cane
stri. Ci voleva», (a.si.) 

Dyshawn Pierre anche ieri è stato uno dei migliori della Dinamo 
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