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Il sogno Women dura solo metà partita
Alla Dinamo non bastano il carattere e le super Lucas e Shepard: il Tenerife passa al PalaSerradimigni di Sassari
di Mario Carta
? SASSARI

Il Tenerife è più forte, eppure
la Dinamo un pensierino ce lo
ha fatto. Ci ha provato, contro
una squdra più muscolare e
più avanti di lei nella coesione
del gioco, è stata a lungo alla
pari e più avanti sarà un'altra
storia. Ma ieri nella seconda
giornata della Fiba Women Eu
roCup è finita 6482 per le spa
gnole. Le biancoblù con inserti
rosa hanno fornito una presta
zione da applausi, e ne avreb
bero meritati più di quelli che
l'appena centinaio di presenti
al PalaSerradimigni non han
no mancato comunque di
spendere, mentre loro sul cam

po offrivano uno spettacolo da
audience superiore.
Le Women Sassari iniziano a
tutta grinta. C'è da evitare l'im
barcata iniziale costata la scon
fitta nell'esordio a Friburgo
(travolto 10249 ieri dal Bour
ges), e funziona. 612 al 6', l'ag
gancio 1112 poi le ospiti si
staccano con la forza di una di
fesa tanto fisica quanto effica
ce e solo una bomba della She
pard allo scadere limita il passi
vo: 1723. Nel secondo quarto
è Lucas time. L'esterna si allon
tana dal pitturato e diventa im
marcabile, irresistibile. E' lei
che tiene in linea la Dinamo.
Quattro triple di fila, 20 punti
personali e le ragazze di Resti
vo mettono anche il nasino da
vanti 2625, prima che Teneri

fe sfoderi una panchina supe
riore che non le fa perdere rit
mo né canestri. Le Dinamiche
però ci sono, non c'è sassarese
che non metta il suo mattonci
no, Shepard lotta come una
leonessa contro le lunghe av
versarie, segna e al riposo si va
sul 4245, con le spagnole che
qualche dubbio cominciano a
metterselo.
Al rientro dagli spogliatoi pe
rò è un incubo. Tenerife non
sbaglia niente, la Dinamo si
scopre piccola e prima di trova
re due punticini con due viaggi
in lunetta di Moroni ha già in
cassato un devastante parziale
di 150 per il 6042 al 26'. Tutto
da rifare, mentre Davis e Bailey
dall'altra parte uniscono tecni

ca e fisico, e la temuta Tikvic è
ferma in panchina con 3 falli a
carico già in avvio di secondo
quarto. La Dinamo risale con i
liberi, 4860 al 28', torna Tikvic
e dopo 30' il punteggio è 5066.
L'ultimo quarto è il finale, ed
è la fine. La reazione sassarese
c'è, 5870 al 35' , ma c'è anche
Shepard stanca e sotto cane
stro Tenerife impazza nell'area
colorata, la Davis può giocare
in cinque ruoli e nessuna può
marcarla, così non c'è più sto
ria. Quella deve ancora scriver
la la Dinamo Women delle sue
due fuoriclasse americane, del
la Moroni che diventa un'alter
nativa in attacco, della grinta
che non finisce mai nell'intero
gruppo. La Dinamo Women
cresce, anche così.
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DINAMO WOMEN: Orazzo 1, Dell'Olio 2,

Moroni 8, Arioli 2, Patané, Kaleva, Kozho
bashiovska, Shepard 23 (9/22, 1/6, 4/6 li
beri, 6 rimb) Lucas 26 (8/24, 6/11 da 3,
4/4 liberi), Pertile1, Fara. All: Restivo.
TENERIFE: Davis 31 (14/16, 1/2 da 3, 2/2

lib, 10 rimb), Tikvic6, Montenegro 4, Fer
rari 3, Senosiain, Raksanyi 10, Roman,
Olano, Pina 2, Bailey 16, Ocete 10. All:
Garcia Morales.
PARZIALI: 1723, 4245, 5066.
ARBITRI: Sakaci (Tur), Cankovic (Cro),

Katic (Cro).
NOTE: circa 100 spettatori. Dinamo Wo

men: 21/61 al tiro, 7/22 da 3 punti, 15/19
tiri liberi, 25 rimbalzi. Tenerife: 36/69 dal
campo, 4/16 da 3 punti, 6/6 ai liberi. 49
rimbalzi..

Il capitano della Dinamo femminile Cinzia Arioli porta palla contro Tenerife (foto di Mauro Chessa)
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