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C'è un'altra Dinamo "continentale"

Missione compiuta per le ragazze di coach Restivo, che superano il turno preliminare e si qualificano per la regular season
grengewald
DINAMO

61
61

GRENGEWALD: Baum , L. Hetting 9,

Baum, Brown 22, Irthum 2, Schreiner,
Hetto 5, Schmitz, Mathias 15, T. Hetting 5,
Wollf, Jo Schreiner 3. Coach Herman
Paar.
DINAMO WOMEN: Orazzo 6, Dell'Olio 5,

Moroni 10, Arioli 5, Patanè , Mitreva 2,
Kozhobashiovska, Lucas 28, Pertile 5, Fa
ra. Coach Antonello Restivo.
PARZIALI: 911; 1413 (2324); 2222

(4546); 1615 (6161).
?

GRENGEWALD

Un pareggio per la storia. Non
ci sono vincitori nel match di
ritorno del turno preliminare

di Eurocup Women, ma una
sola della due contendenti
può brindare al passaggio del
turno: è la Dinamo femminile
di coach Antonello Restivo,
che in Lussemburgo capitaliz
za nel migliore dei modi il +18
ottenuto a Sassari nel match
dell'andata e si qualifica per la
fase a gironi della manifesta
zione continentale.
Un risultato storico per la
Dinamo, per la sua costola
femminile, nata appena un an
no fa, e per la città di Sassari,
che questa stagione a livello di
squadra farà sfoggio di se stes
sa in Europa nel basket ma
schile, in quello femminile,
nella pallamano con la Rai
mond. Nel caso della Dinamo
Women, dopo questo turno

preliminare, l'avventura inizie
rà il 13 ottobre: le biancoblù
sono state inserite nel Girone
G, insieme a Tenerife, Fribur
go e Bourges.
Sul parquet di Oberanven,
forti dell' 8567 dell'andata, le
sassaresi hanno giocato senza
particolari pressioni. Ad acco
gliere Cinzia Arioli e compa
gne l'immancabile bandiera
dei quattro mori, a testimonia
re come i sardi siano ovunque:
a portarla al Centre Culturel et
Sportif "Am Sand" un tifoso
speciale, nato in Lussemburgo
ma di padre sassarese, che ha
voluto omaggiare le sue origi
ni isolane.
Si fa poco canestro, alla pri
ma sirena il punteggio è di

911, poi le padrone di casa
provano a prendere in mano
la situazione ma a metà gara le
squadre vanno negli spoglia
toi con la situazione ancora in
equilibrio, 2324. Il break lus
semburghese in avvio di terzo
quarto, 122 per Grengewald,
rappresenta l'unico momento
di difficoltà per la Dinamo, che
da quel momento viene presa
per mano dalla sua stella Mag
gie Lucas e a fine terzo quarto
è di nuovo lì, 4546. Anche l'ul
tima frazione resta in equili
brio e alla sirena finale, su un
insolito risultato di parità, Sas
sari taglia questo storico tra
guardo a braccia alzate, con
un totale tra le due gare di
128146. L'avventura europea
è appena iniziata. (a.si.)

In Lussemburgo
le sassaresi,
forti del +18 dell'andata,
controllano le avversarie
e chiudono su un insolito
pareggio che vale
il passaggio del turno
La grande festa delle biancoblù al termine del match. In alto, coach Antonello Restivo
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