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basket/serie a femminile

Impresa Dinamo: è salvezza
Le sassaresi vincono gara3 a Broni e centrano l'obiettivo
L'impresa più bella, nel mo
mento più importante della
stagione. La Dinamo femmi
nile vince sul campo di Bro
ni gara3 dei playout e con
quista la salvezza nella mas
sima serie femminile di ba
sket. Finale al cardiopalma
per le ragazze di coach Resti
vo, che hanno ribaltato la
partita e la serie grazie a un
incredibile ultimo quarto,
grazie a un break di 226.
? SINI A PAGINA 52

La vittoria più bella: sarà ancora A1

Basket. Salvezza incredibile per la Dinamo femminile di Restivo: un ultimo quarto stellare ribalta gara3 sul campo di Broni

broni
DINAMO

solida solidità nell'area co guire perché abbiamo un
65 la "bella" dei playout sul la
campo di Broni al termine di lorata. Straordinaria anche cuore grande quanto tutta l'i
73 una partita iniziata malissi la prestazione di Giovanna sola: siamo davvero tutti feli

PF BRONI '93: Orazzo 7, Togliani 20, Ia

nezic, Rulli, Castello 2, Capra, Parmesani
2, Madera 14, Soli, Lavezzi, Reimer 20. All.
Alessandro Fontana.
DINAMO FEMMINILE: Calhoun 16, Arioli

2, Costantini, Gagliano 2, Fekete 15, Canto
ne , Burke 26, Scanu, Pertile 12, Fara. All.
Antonello Restivo.
ARBITRI: Gagliardi, Grazia, Lanciotti.
NOTE: parziali 2719; 3833; 5951; 6573.
?

SASSARI

Il finale di stagione più bello
al termine di una stagione
piena di tribolazioni. La Di
namo femminile ce l'ha fat
ta. Le ragazze di coach Anto
nello Restivo hanno centrato
il traguardo della salvezza
nel primo campionato di se
rie A femminile della storia
biancoblù.
Ci sono riuscite vincendo

mo (100 per le lombarde),
poi ripresa per i capelli
(4039) e quasi persa di nuo
vo sul 5951 della terza sire
na. Ma un ultimo periodo
stellare, con un break di
226, ha regalato a Cinzia
Arioli e compagne la gioia
per un'impresa niente affat
to scontata.
A trascinare la Dinamo so
no state ancora una volta le
straniere, ma con il roster ri
dotto all'osso anche le italia
ne hanno dato il loro contri
buto: Sierra Calhoun ha se
gnato 16 punti ma soprattut
to a dominato sotto i tabello
ni, tirando giù qualcosa co

Pertile, che ha segnato 12
punti, 5 dei quali nei momen
ti cruciali della partita.
"Non saprei come definire
una partita come questa,
una gara così si può solo so
gnare – ha detto Antonello
Restivo a fine gara –. Una Ga

cissimi, le ragazze sono rag
gianti".
Poi il momento dei ringra
ziamenti. "Devo ringraziare
il mio staff che ha lavorato
duro per tutto l'anno e la so
cietà perché ci è sempre sta
ta vicina. Non è stata una sta
gione facile – aggiunge il tec
nico cagliaritano – ma il rin
graziamento più grande lo
devo a queste ragazze: come
ho detto una volta possono
far arrabbiare ma meritano
davvero di essere amate e so
stenute. Perché se riesci a
star loro vicino, aiutandole a
superare i limiti possono fir
mare delle prestazioni incre
dibili: come quella di questa
sera che penso sia stato uno
spot per il basket femmini

ra 3 pazzesca di una serie
pazzesca. Abbiamo approc
ciato benissimo a Gara 1 se
condo me in Gara 2 se avessi
mo fatto bene un paio di co
se avremmo potuto portarla
via. Mi dispiace essere partiti
così in questa gara: nell'av
vio le nostre difficoltà erano
molto legate ad attaccodife
sa, in attacco stavamo facen
do fatica poi quando ci sia
mo calmati perché eravamo
molto tesi abbiamo ripreso le". (a.si.)
in mano la partita. Non ab

me 20 rimbalzi; Kenney Bur
ke si è confermata una gioca
trice fuori categoria (26 punti
e 10 rimbalzi) e la slovacca
Mikaela Fekete ha garantito biamo mai smesso di inse
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La grande gioia delle ragazze biancoblù al termine della gara di ieri
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