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Lucas e Shepard
trascinano
le Women
contro Moncalieri

Per Shepard tripla doppia

dinamo

88

moncalieri

74

DINAMo WOMEN: Orazzo, Dell'Olio 2, Mo

roni 3, Arioli 2, Patanè, Mitreva , Kozhoba
shiovska, Shepard 32, Lucas 41, Pertile 8,
Fara. All.: Restivo.
MONCALIERI: Toffolo 6, Da Paixao 6, Wil

liams 11, Landi 5, Reggiani 19, Gueye, Landi,
Katshitshi 11, Miletic 12, Giacomelli 4. All.
Terzolo.
ARBITRI: Yang Yao, Saraceni e Ugolini.

PARZIALI: 2520; 4540; 6457; 8874.
?

SASSARI

Le Dinamo Women riprendono
il cammino nella serie A1 col sor
riso: nella sfida della 7ª giornata
di regular season Cinzia Arioli e
compagne conquistano la se
conda vittoria stagionale contro
una Moncalieri mai doma. Do
po un avvio sprint delle ospiti le
sassaresi conducono il match
trascinate dalla prestazione
monstre di Maggie Lucas che
scrive il suo season high con 41
punti. Decisiva anche Jessica
Shepard che firma la tripla dop
pia con 32 punti, 13 rimbalzi e 10
falli subiti.
Avvio di energia delle ospiti

che infilano i primi 4 punti, le
Women rispondono con Moro
ni e 5 punti di Lucas che scrive il
primo allungo sassarese. 2013.
Jessica Shepard lascia il campo
dopo un contatto di gioco, pri
mo quarto 2520. Il secondo
quarto è una battaglia: le Wo
men trascinate da una ispirata
Maggie Lucas (25 punti in 20'
6/10 da tre) e dalla ritrovata She
pard – rientrata dopo la botta –,
si portano sul +16 (4024), ma le
ragazze di coach Terzolo piazza
no un break di 165 e si riporta
no a contatto. Alla seconda sire
na il tabellone dice 4540.
Nel terzo quarto coach Resti
vo chiama minuto sul 51 pari.
Maggie Lucas suonare la carica,
e insieme alla Shepard riporta il
Banco di Sardegna avanti
(6457). Miletic e Williams scri
vono il 2 e Shepard ricaccia in
dietro le avversarie insieme a
Moroni (7769) quando manca
no 3'. Le Women hanno l'iner
zia, allungano il vantaggio e met
tono in cassaforte la seconda vit
toria in campionato, due punti
preziosissimi anche in vista del
la trasferta a Tenerife, mercole
dì, in EuroCup Women. Al Pala
Serradimigni finisce 8874.
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