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serie a1 femminile

Restivo non fa drammi: "Assenze pesanti, ma anche qualche errore di troppo"
? SASSARI

Panchina troppo corta e infor
tunate da recuperare il prima
possibile. Coach Restivo non
fa drammi. Nonostante la pe
sante sconfitta al palaEnaudi
di Moncalieri, nell'esordio di
sabato pomeriggio con Costa
Masnaga (5680 il risultato fi
nale), il tecnico della Dinamo
Women ha più di una ragione
per guardare con fiducia a que
sta prima fase del campionato.
"Giocare senza lunghe è diffici
le – il commento post partita
del tecnico delle sassaresi – la
gara si è fatta da subito molto
complicata. Le nostre avversa
rie hanno iniziato attaccando

subito le nostre lunghe e an
dando sotto canestro, e i nume
ri gli hanno dato ragione: han
no trovato 38 punti in area e
catturato ben 50 rimbalzi tota
li".
Come non dargli ragione.
Nonostante le difficoltà il tecni
co ha provato a cambiare le
carte in tavola, senza però tro
vare apprezzabili risultati. "Ab
biamo provato a fare qualcosa
di diverso chiudendoci con la
zona, pensando di riuscire a
trovare delle situazioni di cane
stri facili perché facevamo mol
ta fatica in attacco e alla fine
giocavamo sempre uno contro
uno". Gli errori, però, il tecnico
lo ammette, sono stati anche

altri. "Dovevamo gestire più il
ritmo. Lo abbiamo concesso
troppo elevato avvantaggian
do le avversarie che hanno po
tuto difendere forte in ogni re
parto e far sentire la loro fisici
tà. Noi abbiamo cercato di ave
re degli sprazzi di gioco soprat
tutto per il futuro".
Poi la chiosa finale, che non
può prescindere dal tentativo
di recuperare il più in fretta
possibile le importanti assenze
del roster. "Dobbiamo lavora
re, recuperare la Trebec e
aspettare la Shepard perché ci
daranno una dimensione di
versa che ora è troppo perime
trale".
Mauro Farris

A1 FEMMINILE
Risultati

VeneziaBroni

7061

Virtus BolognaSan Martino
Dinamo SassariCosta Masnaga

5683

CampobassoEmpoli
RagusaSesto San Giovanni

6849
7543

SchioLucca
MoncalieriFaenza

6846
5852

7372

Classifica

Ragusa, Costa Masnaga, Schio, Campo
basso, Venezia, Moncalieri e Bologna 2;
Faenza, San Martino, Broni, Empoli,
Lucca, Dinamo Sassari e S.S. Giovanni 0.
Prossimo turno

LuccaVenezia; Costa MasnagaCampo
basso; EmpoliBologna; BroniRagusa;
Sesto San GiovanniFaenza; Moncalie
riSchio; San MartinoDinamo Sassari.

Coach Antonello Restivo
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