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La Dinamo aspetta la Holmes e vince
Oggi la finale al torneo di Campobasso

Basket femminile. Le sassaresi strapazzano il Roseto nel primo test verso la A1
Sasari La Dinamo, che si coach delle sassaresi, Antone negli ultimi due anni, impor
DINAMO
per la terza stagione lo Restivo: "Grazie a Campo tante è costruire un gruppo
106 prepara
consecutiva nella A1 femmini basso per l'ospitalità, ci servi compatto, le vittorie aiutano
ROSETO
conquista la fina va fare partite amichevoli, e noi dobbiamo cercare sem
48 lele didelbasket,
torneo quadrangolare non abbiamo lavorato in con pre di affrontare tutto nel mi
DINAMO: Carangelo 27 (5/11 2p 5/10
3p 10 rbs 5 ass), Thomas 21 (3/5 5/10
8 rbs), Makurat 20 (3/10 4/10 13 ass 9
rbs), Gustavsson 17 (7/8 2p 6 rbs), Tof
folo 14 (3/5 2/2 10rbs), Mazza 7 (2/2
1/1), Ciavarella (0/1), Cerri, Arioli. All.Re
stivo

di Campobasso battendo net
tamente Roseto (squadra di
serie A2) in semifinale
10648. Questa sera la finale.
Le ragazze di Restivo, nono
stante l'infortunio di Ciavarel
la, si cercano e si divertono, di
mostrando già un ottimo af
fiatamento. Carangelo pren
ROSETO: Micovic 9, Dell'Olio 5, Manfrè de già in mano la squadra e
8, Kelly, Mitreva 5, Schena, Azzola 2, Cec chiude con 27 punti, 10 rim
canti 2, De Marchi 9, Lombardo 3, De balzi e 5 assist.
Santis, Dell'Orto 2 . All.Romano
Così al termine del match il

tinuità però abbiamo già vi
sto delle cose importanti, apri
re il campo, andare in transi
zione e giocare con grande in
tensità, dovendo ovviamente
migliorare, nel complesso c'è
voglia di fare bene, speriamo
che Giulia non abbia niente al
la spalla, a lei va il nostro pen
siero. Cercheremo di miglio
rarci, c'è tanto entusiasmo,
dobbiamo sempre divertirci
e rimanere uniti come è stato

gliore dei modi".
Queste invece le parole di
Debora Carangelo: "Sono
contenta, buon test, era la no
stra prima amichevole, abbia
mo lavorato duro, non erava
mo tutte sin dall'inizio, non
vedevamo l'ora di giocare e a
parte i primi 5 minuti, direi
che è stato un buon allena
mento, dobbiamo lavorare
ancora tantissimo, aspettia
mo la Holmes".

Antonello
Restivo
guida
per la
terza
stagione
di fila
la Dinamo
femminile
nella massima
serie
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