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Dramma per le Women di Restivo
Lucas fa crack nel match salvezza
dinamo
costa masnaga

68
99

DINAMO SASSARI: Orazzo 6 (2/5 2p 0/3

3p), Dell'Olio (0/1), Moroni 15 (2/5 3/7), Ario
li, Patanè 2 (1/1 2p), Mitreva, Kaleva, Scanu
2 (1/1 2p), Skoric 8 (1/11 1/2), Shepard 31
(12/16 0/3 15 rbs), Lucas 4 (2/3 0/2), Pertile
(0/1 0/2). All.Restivo
COSTA MASNAGA: Spreafico 20 (3/4 2p

dopo 8 minuti di gioco si è infat
ti procurata una brutta distor
sione al ginocchio sinistro ed è
uscita tra le lacrime: il forte so
spetto, divenuto certezza dopo
i primi accertamenti da parte
dello staff medico sassarese, è
che si tratti di rottura di un lega
mento del ginocchio sinistro.
Il che significa, dato il risulta
to di quello che era un vero e
proprio spareggio, a tre giorna

4/13 3p), Elena Villa 5, Matilde Villa 20 (8/12
0/1 10 ass 6 rbs), Osazuwa 2, Caloro, Balos te dalla conclusione della sta
si, Jablonowski 11, Allievi 6, Vaughn 20 gione regolare, che le bianco
(10/13), Burkholder 15 (2/2 3/5). All.Seletti blù di coach Antonello Restivo
ARBITRI: Praticò, Bartolini, Caravita.

NOTE: parziali 1033, 2128, 2312, 1426.
? SASSARI

Più della sconfitta nel match
salvezza, più della batosta subi
ta sul campo da un'avversaria
determinata e pimpante. La Di
namo femminile vive il sabato
più nero della sua giovane sto
ria, cadendo in casa contro il
Costa Masnaga ma soprattutto
perdendo sino a fine stagione
una delle sue due stelle: la guar
dia americana Maggie Lucas

dovranno affrontare i playout
salvezza senza una pedina fon
damentale. La società sta ora
vagliando il mercato, che impo
ne però di tesserare una gioca
trice già "vistata". Un problema
non da poco.
Passa dunque in secondo pia
no la pesante sconfitta subita
sul campo. Che la serata per le
sassaresi non fosse esattamen
te da ricordare lo si era intuito
già dall'avvio: la scellerata ge
stione dei primi possessi e una
difesa decisamente allegra del
le sassaresi avevano messo le ali

ai piedi delle ospiti, che schiera

no tra le altre la baby fenomeno
Matilde Villa. L'avvio shock
(010, poi 321) taglia le gambe
alla Dinamo, che segna il primo
canestro su azione solo dopo
5'30" con Moroni e poi perde
Lucas. Costa Masnaga gioca sul
velluto, Spreafico bombarda
senza pietà e siglia +31 (1243) a
6'30" dal riposo. Il divario cre
sce a dismisura (1650, 3161 a
metà gara) e per le Women le
cose si mettono davvero male.
Nel terzo periodo arriva prò
uno scatto d'orgoglio, con un
break di 100 che permette a
Orazzo e compagne di risalire
sino al 4971. Alla terza sirena il
divario è di 19 punti, 5473, si
potrebbe ancora sperare in un
miracolo, ma le lombarde tor
nano a compattarsi e una tripla
di Jablonowski (6083 a 6' dalla
fine) mette definitivamente in
freezer il successo ospite.
La gara si chiude sul 6899,
ma il 31 finale non è neanche
lontanamente la notizia peggio
re di questo sabato da dimenti
care. (a.si.)

Maggie Lucas a terra dopo l'infortunio (foto Canu/Dinamo basket)
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