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La play biancoblù Giulia Moroni in azione

Basket, la Dinamo
saluta con un ko
l'Eurocup Women
bourges
DINAMO

118
67

TANGO BOURGES: Rupert , Eldebrink 6,

Yacoubou 17, Myem 13, Michel 11, Astier 6,
Guapo 15, Godin 4, Rupert 23, Mann 6, Zo
dia 6, Mavuanga, Hampton 11. Coach Oli
vier Lafargue.
DINAMO FEMMINILE: Orazzo 9, Dell'Olio

5, Moroni 12, Arioli 5, Patanè , Mitreva, Ko
zhobashiovska 2, Lucas 29, Pertile 5, Kale
va. Coach Antonello Restivo.
NOTE: Parziali: 3321; 3215; 3413; 1918.

Progressivi: 3321; 6536; 9949; 11867.
?

BOURGES

Si è chiusa con una sconfitta
ampiamente messa in pre
ventivo, con un divario di 51
punti, la prima avventura eu
ropea della Dinamo femmi
nile: a Bourges le ragazze di
coach Antonello Restivo ce
dono alla corazzata francese,
capolista del girone di Euro
cup Women ma, al netto del
risultato sul parquet condi
zionato dalle assenze in casa
Dinamo e dalla caratura
dell'avversario (candidato a

vincere la competizione) sa
lutano a testa alta la competi
zione.
Un cammino iniziato a set
tembre con il girone di quali
ficazione conquistato dalle
Women grazie alla vittoria al
debutto casalingo e l'ottimo
prestazione disputata in Lus
semburgo contro Gren
gewald.
Nella regular season, nei
panni di debuttante e in asso
luto prima squadra isolana
femminile a calcare la ribalta
continentale, il Banco di Sar
degna si è confrontato con al
cune grandi, Bourges e Tene
rife su tutte, ma ha anche di
mostrato la propria solida
identità conquistando la vit
toria su Friburgo al PalaSer
radimigni. Una vittoria che
resterà negli annali del club
così come questa storica pri
ma regular season europea:
grazie per questo viaggio, ra
gazze.
Ieri una gara senza storia e
da ora in poi le biancoblù
possono concentrarsi sul
campionato.
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