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Women, ciao ciao Europa
Basket Fiba Eurocup. Senza la Shepard, la Dinamo femminile affonda a Tenerife
tenerife
DINAMO

88
56

TENERIFE: Tikvic 10, Rodriguez 2, Ferrari ,

Senosiain 9, Bercedo, Raksanyi 5, Hrusca
kova 12, Rosset, Pina 8, Walker 29, Ocete
9. All. Claudio Garcia Morales. Assist: Oce
te (5), rimbalzi: Hrucascova (10).
DINAMO WOMEN: Orazzo 5, Dell'Olio 6,

Un affondo
della
Dinamo
femminile
ieri
nel match
di EuroCup
giocato
sul parquet
del Tenerife

Moroni 2, Arioli 8, Patanè , Kozhobashiov
ska, Lucas 29, Pertile 6, Fara. All. Antonel
lo Restivo. Assist: Dell'Olio (3) – Rimbalzi:
Lucas (6).
PARZIALI: :2119; 4531; 7040; 8856.
?

TENERIFE

Le Dinamo Women cedono al
lo strapotere di Tenerife nella
penultima sfida del girone pre
liminare di Eurocup. Senza
Shepard, rimasta a Sassari per
riprendersi dall'infortunio di
sabato in campionato, le ragaz
ze di coach Antonello Restivo
sono state travolte nelle isolec
Canarie, e salutano ogni sogno
di passaggio del turno. E' im
pensabile che oggi il Friburgo
batta la supercapolista Bour
ges, e l'ultimo posto resterà alla
matricola sassarese, che ha co
munque cominciato a matura
re positive esperenze.
Dopo un break tutto sassare
se di 92 in apertura le padrone
di casa si riportano in parità
per poi firmare l'allungo autori
tario nel secondo quarto con
un parziale di 2412 (4531
all'intervallo). Nel secondo

tempo Tenerife dà la spallata
decisiva, e alla fine conquista il
Game 5 per 8856.
Così, alla fine, Antonello Re
stivo, coach delle sassaresi:
"Per me è stata una buona par
tita e sono orgoglioso della mia

squadra perché è difficile veni
re qui e giocare senza una pedi
na fondamentale come Jessica
Shepard, in un ruolo che per
noi resta scoperto, senza nessu
no che possa darci la sua fisici
tà. Abbiamo approcciato molto
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bene la partita e siamo rimaste
a contatto per i primi 20', poi
Tenerife nel terzo quarto ci ha
messo pressione ed è riuscita a
scappare. Sono orgoglioso del
le mie ragazze e congratulazio
ni a Tenerife per la vittoria".
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