
Prolunga anche Pierre 
Nasce il Banco del futuro 
L'ala canadese è felice: «La Sardegna è un posto meraviglioso in cui vivere» 
Con Bamforth, Polonara, Spissu e Devecchi ecco lo "zoccolo duro". Ora Jones? 

di Mario Carta 
I SASSARI 

Dopo Scott Bamforth, ecco Dy-
shawn Pierre. Come l'esterno di 
passaporto kosovaro, anche l'a
la piccola canadese ha prolunga
to il contratto diventando uno 
dei tasselli fondanti del progetto 
Dinamo 2020. 

Ieri la firma. La formula è 
identica a quella utilizzata pochi 
giorni fa per il numero 4. Pierre 
con la società biancoblù aveva 
un contratto di un anno più 
uno, e quell'uno adesso è diven
tato effettivo. Ma non basta, per
ché l'opzione futura si è estesa 
per altre due stagioni. 

«Sono molto contento di re
stare un altro anno in Sardegna 
- ha detto Pierre attraveroso il si
to ufficiale della dinamo -, è un 
posto meraviglioso in cui vivere. 
Credo che il progetto Dinamo 
sia ambizioso e soprattutto lun
gimirante: si sta costruendo per 
il prossimo anno confermando 
alcuni giocatori. Questo signifi
ca che credono molto in questa 

squadra e nel nostro potenzia
le». 

I tifosi sassaresi, delusi per le 
recenti sconfitte maturate sul 
parquet in coppa e in campiona
to, stanno ritrovando il sorriso 
per quanto la dirigenza della Di
namo sta costruendo sulla carta, 
in prospettiva. Nome dopo no
me, lo "zoccolo duro" che non 
era stato possibile mantenere lo 
scorso anno viene infatti conso
lidato adesso, a campionato in 
corso, guardando al futuro, con 

giocatori che hanno già convin
to e che hanno dalla loro anche 
l'età. Un quintetto per la prossi
ma stagione è quasi pronto, con 
i contratti pluriennali che già 
possono vantare l'ala grande 
Achille Polonara, i play Marco 
Spissu e Rok Stipcevic, l'esterno 
Scott Bamforth e adesso il nu
mero "3" Dyshawn Pierre. Oltre 
a Jack Devecchi, capitano avita. 
E non è un mistero che dietro la 
scrivania si stia lavorando per 
confermare anche Shawn Jones, 
che sotto canestro sta convin

cendo e che ha ancora ampi 
margini di miglioramento. Ma 
sarà difficile, perché il prezzo 
dellungo sta crescendo. 

Nel discorso bisogna poi inse
rire anche l'Academy Cagliari, 
dove in A2 si sta mettendo in evi
denza 0 lungo Deshawn Ste-
phens (16 punti e 9.4 rimbalzi) e 
dove stanno maturando i talenti 
degli azzurrini Bucarelli e Ebe-
ling, con un Rullo sempre più 
convincente. 

Per ora, in attesa di novità e 
dell'arrivo del sostituto di Levi 
Randolph nel ruolo di ala gran
de, emerge la soddisfazione la 
scelta di blindare Pierre che in 
questa stagione - dopo un avvio 
incerto dovuto anche a un utiliz
zo spesso fuori ruolo -, sta an
dando in crescendo. 1.98 per 
104 chili, classe 1993. Il prodotto 
di Dayton, arrivato a Sassari do
po un'ottima stagione nel cam
pionato tedesco con 0 Lòwen 
Braunschweig, ha deciso di ri
cambiare la fiducia che Sassari 
gli ha concesso. 

Dyshawn Pierre sarà alla Dinamo anche la prossima stagione 
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