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basket/a1 femminile

Cinzia Arioli sarà capitana
anche della Dinamo 202122
? SASSARI

Si consolida il quadro della Di
namo Women per la seconda
stagione di fila nella A1 di ba
sket. La società di coach Anto
nello Restivo ieri ha annuncia
to il rinnovo del contratto del
capitano Cinzia Arioli per la sta
gione 20212022.
"Il rinnovo di Cinzia non ha
certo bisogno di molte parole –
commenta l'allenartore delle
biancoblù, Antonello Restivo –:
lei è il capitano e nella prima
annata ha vestito egregiamen
te questo ruolo, guidando una
squadra completamente nuo
va verso l'obiettivo salvezza.
Siamo felici di proseguire que
sto cammino e sono sicuro che
nel doppio impegno campiona
tocoppa sarà un esempio per
tutti".
Classe 1984, un lungo curri
culum in serie A2: Cinzia ha ve

Cinzia Arioli, 37 anni, per la seconda stagione alla Dinamo femminile

stito i panni di capitano nella
prima storica annata della Di
namo Femminile nella Tech
find Serie A1. Leader dentro e
fuori dal campo, la sua espe
rienza e la sua grinta sono state

fondamentali a trascinare le
Women alla salvezza: la nume
ro 8 ha chiuso la stagione con
8.1 punti, 2.4 rimbalzi e 4.1 assi
st a partita.
Cresciuta nel settore giovani

SERIE A1

le di Vittuone, dopo aver mosso
i primi passi in A2 nel club
brianzolo di Biassono Cinzia
costruisce la sua carriera preva
lentemente in Sardegna e dal
2004 al 2006 vive la prima espe
rienza sull'Isola con la maglia
del Cus Cagliari. Gioca succes
sivamente tra A1 e A2 con Pon
tedera, Chieti, Viterbo e La Spe
zia prima di fare ritorno nel ca
poluogo sardo tra le file del Cus
dove rimarrà per sei annate.
Nella stagione 201112 dispu
ta la massima serie, raggiunge i
playoff e conquista la convoca
zione in Nazionale, a Cagliari
sotto la guida di coach Restivo
vive la miglior stagione della
sua carriera di A1 nel 201314
mentre l'anno successivo rag
giunge i playoff. Nell'estate del
2016 si trasferisce in A2 al San
Salvatore Selargius dove milita
per quattro stagioni, l'ultima
con coach Restivo in panchina.
Lo scorso anno ha sposato con
entusiasmo il progetto Dinamo
Women vestendo i panni di ca
pitano e ritrovando Restivo in
panchina: nella prima storica
stagione della formazione fem
minile biancoblu ha scritto 8.1
punti, 2.4 rimbalzi e 4.1 assist a
partita conducendo le sassare
si alla salvezza.
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