
Pierre: «Grande gruppo». Sacchetti: «Per noi è un momento no» 

Brian Sacchetti, ex Dinamo, saluta il presidente Sardara prima del match 

dall'inviato 
» BRESCIA 

«È stata davvero una grande 
partita, in cui come già con
tro Pesaro tutti hanno fatto la 
loro parte». Dyshawn Pierre, 
uno dei migliori in campo a fi
ne gara fa i complimenti ai 
compagni. «È inutile soffer
marsi sulle prestazioni dei 
singoli, quando tutta la squa
dra ha giocato molto bene -
dice l'ala canadese - . Abbia
mo messo in campo grande 
energia e l'abbiamo fatto tutti 
insieme. Questo è ciò che 
dobbiamo fare per ottenere 

vittorie importanti come que
sta. Chiudiamo il 2018 nel mi
gliore dei modi e ci preparia
mo a entrare nell'anno nuovo 
con grande fiducia, ma non 
dobbiamo abbassare la guar
dia». 

Rispetto a un mese fa, Dy
shawn Pierre sembra un altro 
giocatore. Il suo "ritorno" su 
ottimi livelli, dopo un avvio di 
stagione particolarmente 
complicato, è una delle chiavi 
del cambio di passo che la Di
namo è riuscita a fare negli ul
timi tempi. «Cerco di stare 
concentrato soprattutto sul 
lavoro difensivo ma sto ritro

vando una certa fiducia an
che in attacco- dice Pierre-. I 
miei compagni sono stati fon
damentali perché mi hanno 
sempre aiutato anche nei mo
menti più complicati e ora so
no felice che il mio contribu
to sia utile a ottenere certi ri
sultati. Ma 0 gruppo, come ho 
già detto, è la chiave di tutto». 

Sull'altro lato della barrica
ta, Brian Sacchetti come 
sempre non si nasconde. Scu
ro in volto ma determinato a 
reagire, il grande ex bianco-
blu ci ha messo la faccia an
che ieri, presentandosi in zo
na mista a spiegare le ragioni 
di questo ko. «Per noi è una 
sconfitta molto dura da dige
rire- dice Sacchetti junior, 
che ha vestito la canotta della 
Dinamo dal 2010 al 2017 - . 
Non è un momento facile per 

la nostra squadra, ma non c'è 
molto da perdersi in chiac
chiere. Per uscirne fuori non 
abbiamo scelta: dobbiamo 
soltanto abbassare la testa e 
metterci a lavorare con anco
ra più impegno, dobbiamo 
parlare di meno e fare di più. 
La Dinamo? Ha ampiamente 
meritato la vittoria, non c'è 
niente da dire. Emozioni par
ticolari? Certo, ci manchereb
be, anche se come avevo det
to alla vigilia quando poi sei 
in campo pensi soltanto a gio
care. Ci vediamo al ritorno a 
Sassari, sperando di ritrovar
ci entrambe in una posizione 
di classifica migliore rispetto 
a quella attuale», (a.si.) 
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