
 

 

 
 
 
 

 

STAGIONE IN GIOCO 
Women sconfitte a Broni, decisivo il match di recupero con Costa e quello del 30 
marzo a Ragusa.  
 
Weekend difficilissimo per le squadre Dinamo con le ragazze di coach Restivo, che 
escono con le ossa rotte da Broni e vedono allontanarsi il nono posto, utile per 
salvarsi direttamente senza dover disputare i playout. Le pavesi, che avevano 
appena cambiato coach, hanno giocato una partita di grande energia, mettendo 
sotto il Banco che ha provato a rimanere nel match, ma ha tirato malissimo dal 
campo e ha concesso troppo in difesa. Una partita da dimenticare dopo il 
bellissimo successo su San Martino, che aveva galvanizzato l’ambiente. Sassari sta 
perdendo troppi punti pesanti in trasferta, lo spettro dei playout si avvicina, sabato 
nel recupero con Costa Masnaga serve solo vincere. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Questi i risultati della 24 ^ giornata del campionato di serie A1 
 
Schio – Venezia rinviata con le venete che eliminano Valencia dall’Eurocup (le 
spagnole avevano vinto l’anno scorso in finale al buzzer beater proprio contro la 
Reyer) e accedono alle Final Four 
Moncalieri – Ragusa 67-75 
Faenza – Campobasso 74-78 
Costa Masnaga – Empoli 68-57 
Sesto San Giovanni – Virtus Bologna 63-65 
Lucca – San Martino 69-61 
Broni – Dinamo Sassari 89-68 con le pavesi che ribaltano anche la differenza 
canestri dell’andata 
 

Classifica dopo 24 giornate con la Dinamo che deve recuperare i match contro Costa 
Masnaga (sabato 26 marzo alle 17.30 e quello a Ragusa il 30 marzo in Sicilia) 
1°-8° posto playoff 
Schio 40 (20), Bologna 36 (23), Lucca 34 (23), Venezia 30 (17), Ragusa 28 (22), 
Campobasso 24 (21), San Martino 22 (23), Geas Sesto San Giovanni 20 (23) 
9° posto salvezza diretta Costa Masnaga 18 (20) 
10°-13° posto playout Sassari 16 (22) Faenza 14 (24), Broni 10 (22), Moncalieri 8 
(23) 
14° posto retrocede in A2 Empoli 6 (22) 
 
Sabato e domenica si giocheranno le Final Eight con Dinamo e Costa Masnaga, che 
non essendo impegnate nella competizione, recupereranno il match della 14^ 
giornata 
Il 23 marzo si recupererà Empoli – Campobasso 
Il 30 marzo Lucca – Schio 
Il 31 marzo Broni - Venezia 


