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Dinamo, l'Europa è rosa
Alle 20.30 al PalaSerradimigni il debutto nella EuroCup Fiba con il Grengewald
Il coach
della
Dinamo
femminile
Antonello
Restivo
con le sue
giocatrici
durante
un timeout

? SASSARI

Oggi le ragazze della Dinamo
debuttano in EuroCup Fiba,
una delle più importanti com
petizioni europee di basket
femminile. È la prima volta
nella storia per una squadra
sarda, un bel traguardo per le
biancocelesti dopo una sola
stagione in A1. L'appuntamen
to è alle 20.30 tra le mura ami
che del PalaSerradimigni con
tro un avversario tosto, le lus
semburghesi del Grengewald.
La formazione ospite schie
ra due ottime straniere: l'ala
canadese di formazione ameri
cana Cassandra Brown e il pi
vot statunitense Mathias, 1
metro e 93 centimetri, che l'an
no scorso a Empoli ha avuto
una media di 12 punti e 9 rim
balzi. "Conosciamo bene la

Mathias, lo scorso anno era a
Empoli e ha fatto bene – dice il
coach Antonello Restivo–. La
canadese invece è una tiratri
ce mortifera che nel college ha
fatto grandi numeri giocando
da guardia e da ala. Affrontia

mo una squadra fisica, non
dobbiamo pensare troppo ai
dettagli di stazza ma dobbia
mo pensare a essere aggressi
vi, ancor di più, facendo del rit
mo la nostra arma nei 40' pro
vando ad alzarlo di minuto in
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minuto – suggerisce il coach al
le sue ragazze– . Ci aspettiamo
tutto, ci prepariamo per even
tuale difesa a zona con situa
zioni di cambio su pick and
roll: vogliamo farci trovare
pronti e affrontare la partita in
maniera completa". Coach Re
stivo non ha paura: "Il nostro
obiettivo è passare il turno e
arrivare ai gironi, possiamo
giocarcela". Situazione infer
meria? "Tina Trebec in questo
momento sta lavorando con lo
staff medico e fisioterapico, la
aspettiamo e non sono preoc
cupato". Finalmente stasera si
torna in campo con il pubbli
co. I biglietti si possono acqui
stare alla bigliettera di via Nen
ni. Il tagliando per assistere al
match avrà un costo unico di
10 euro, 8 per gli abbonati LA e
LBF, 5 under 12. (g.z.)
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