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Buona la prima per le Women biancoblù
A1 femminile A Cagliari le sassaresi con un gran finale superano il Brixia
stavvson 16, Makurat 14, Thomas 4, matricola Brescia, ultimo no Restivo hanno invece tre
Arioli ne, Fara ne, Cerri. All. Restivo.
confronto della maratona mato al rientro dall'interval

A1 FEMMINILE
RISULTATI
FaenzaVenezia
RagusaS. Giovanni Valdarno
Dinamo SassariBrescia
S.M. di LupariSchio
S.S. GiovanniMoncalieri
CampobassoLucca
CremaVirtus Bologna

6981
9748
7058
5475
5445
6147
5275

BRIXIA BRESCIA: Johnson 17, Zanardi
15, Molnar 12, De Cristofaro, Miller 7, To
masoni, Tempia, Pinardi, Scarsi 4, Scalvi
ni ne, Rainis, Valli 3. Allenatore. Zanardi.
ARBITRI: D'Amato, Grazia e Caravita.

CLASSIFICA
Venezia, Ragusa, schio, S.S. Giovanni, Vir PARZIALI: 2710, 3832; 5444.
tus Bologna, Campobasso e Dinamo Sassa
ri punti 2; Faenza, S. Giovanni Valdarno,
Cagliari Almeno dieci au
S.M. di Lupari, S.S. Giovanni, Brescia e Cre tomatismi perfetti nei pri
ma punti 2.

mi dieci minuti di gioco, un
pizzico di imprecisione di
troppo al tiro a metà con
fronto e un finale di gara di
grande personalità. Con
questi ingredienti è arriva
DINAMO
ta, ieri, la prima vittoria sta
gionale della Dinamo Sassa
BRIXIA
ri nel massimo campionato
femminile di basket.
DINAMO SASSARI: Toffolo 2, Mazza, Ca Nel faccia a faccia con la

PROSSIMO TURNO

BresciaRagusa; SchioS.S. Giovanni; Mon
calieriFaenza; ValdarnoDinamo Sassari;
LuccaCrema; Virtus BolognaS.M. di Lupa
ri; VeneziaCampobasso.

70
58

rangelo 13, Holmes 7, Ciavarella 14, Gu

cagliaritana dell'Opening
Day 2022 celebrato fra saba
to e ieri, le sassaresi sono sta
te perfette nel primo quarto
di gioco, aperto da un prepo
tente avvio (70 e 122 con
tripla di capitan Carange
lo), comunque positive nel
la seconda frazione, nono
stante il ritorno delle lom
barde, forse intimorite nella
fase iniziale del match dal
numeroso pubblico sardo
accorso sui gradoni del pala
cus cagliaritano per godersi
il buon spettacolo offerto
dalla massima serie della
pallacanestro e in particola
re la squadra biancoblù, al
la terza stagione consecuti
va di militanza.
Le gambe delle ragazze al
lenate dal coach cagliarita

SERIE A1

lo lungo, quando la banda
sassarese ha giocato, pro
dotto, ma litigato col cane
stro.
Qui Brescia ha trovato la
forza di rientrare prepoten
temente in partita fino al
4542.
Ci è voluta la tripla di Cia
varella, quasi allo scadere
della terza sirena, per trova
re la boccata d'ossigeno e re
galare nuova lucidità a Ma
kurat e compagne. Una vol
ta ritrovata sicurezza il fina
le del match è stato tutto di
marca biancoblù. La Dina
mo ha allungato sino al
7058 finale e messo in cas
saforte il primo successo di
una stagione che potrebbe
regalare nuove e attese sod
disfazioni.

Mauro Farris
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