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BASKET" EUROCUP FEMMINILE

Lucas mette il turbo alla Dinamo Women
L'americana segna 38 punti e le sassaresi vincono l'andata del turno preliminare: mercoledì il ritorno in Lussemburgo
dinamo

85

grengewald

67

DINAMO FEMMINILE: Orazzo 8, Dell'Olio 8,

Moroni 13, Arioli 14, Patanè 2, Mitreva, Kale
va n.e., Kozhobanshiovska, Trebec n.e., Lu
cas 38, Pertile 2, Fara n.e. Coach Antonello
Restivo.
GRENGEWALD: Joy Baum 2, Hetting 18, Jil

Baum n.e., Brown 10, Irthum 4, J.Schreiner,
Hetto 8, Schmitz n.e., Mathias 25, Hetting,
Wolff, L.Schreiner n.e. Coach Paar.
ARBITRI: Jovovic (Cro), Koci (Alb), Gracin

(Cro).
NOTE: parziali 2417, 2419 (4836), 1816

(6652), 1915 (8567).

di Andrea Sini
? SASSARI

C'è una gran bella squadra fem
minile di basket a Sassari, e c'è
un vero fenomeno che merita di
essere visto dal vivo. Parte nel
migliore dei modi la prima stori
ca avventura della Dinamo Wo
men nell'Eurocup femminile. Al
PalaSerradimigni le ragazze di
Antonello Restivo superano per
8567 il Grengewald nell'andata
del turno preliminare e mettono
una seria ipoteca sul passaggio
del turno: si deciderà tutto mer
coledì in Lussemburgo. A trasci
nare le sassaresi lo straordinario
talento di Margaret Taylor Lu
cas, che ha dato spettacolo, se
gnando 38 punti (24 nel solo pri
mo tempo) con 5/12 da oltre l'ar
co e un repertorio di giocate da
stropicciarsi gli occhi. Con Tina
Trebec ancora indisponibile e in

attesa dell'arrivo di Jessica She
pard, ancora impegnata con i
playoff della Wnba, ci si può già
sbilanciare nel dire che que
st'anno ci sarà da divertirsi.
La Dinamo mette un'ipoteca
sulla gara con il bombardamen
to del primo tempo, con 8 triple
(su 16) mandate a bersaglio. Le
sassaresi partono con il piglio
giusto e dopo 78 minuti di gran
de equilibrio piazzano un break
di 110, dall'1113 al 2213 con
una Lucas scatenata, già a quota
11 alla prima sirena (2417). La
Dinamo resta in totale controllo
e dopo meno di 4' del secondo
quarto il vantaggio si è dilatato
ancora a dismisura, con Lucas
scatenata: un suo gioco da 4
punti e le triple di Moroni e

Dell'Olio mandano in orbita la
squadra di Restivo, 4024.
Il terzo quarto è più equilibra
to, le percentuali al tiro scendo
no ma le sassaresi mantengono
un vantaggio in doppia cifra, re
spingono il tentativo di break
lussemburghese (5949) arrivan
do sul rettilineo finale avanti di
14, 6652. Grengewald perde la
lunga Brown, che esce sangui
nante al volto, lo shock riaccen
de le ospiti che a 5'30" sono a 7
(6861). A prendere in mano la
situazione è Cinzia Arioli: men
tra la difesa sale di tono, la capi
tana muove il punteggio dalla lu
netta e poi allunga ancora con
una tripla pesantissima (7765 a
3'). Il capolavoro finale di Lucas
chiude i conti: 8567. Applausi.
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L'americana Margaret Taylor Lucas ha segnato 38 punti

BASKET EUROPEO FEMMINILE

1

