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Women in Belgio per il preliminare di Eurocup
oggi il match di andata con le Kortrijk Spurs
Il team di Restivo vuole un posto nella fase a gironi (20, diretta streaming sul sito Fiba)

??
Basket
femminile

Dopo il bell'esordio
in campionato
le ragazze sassaresi
decise a farsi largo
anche in Europa
Sassari Le Women sfidano
gli "speroni" nel doppio con
fronto del preliminare di Euro
Cup che regalerà un posto nel
gruppo J della competizione,
ma hanno tutte le intenzioni
di non farsi disarcionare dalle
belghe. Il calendario propone
alla squadra femminile della
Dinamo Sassari lo scontro con
il Kortrijk House of Talents
Spurs: oggi gara in trasferta sul

lo "Sportcampus Lange Mun
te" della città fiamminga (ore
20, diretta streaming nella se
zione EuroCup Women del si
to Fiba), mentre il ritorno è gio
vedì 13 al PalaSerradimigni.
Le Women sono ancora un
cantiere, anche se all'esordio
in campionato domenica han
no già fatto vedere di che pasta
sono fatte superando la matri
cola Brixia al PalaCus di Caglia
ri nell'Opening Day. Coach An
tonello Restivo deve ancora la
vorare per plasmare una squa
dra tutta nuova e inserire nel
suo gioco, più maturo e aggres
sivo rispetto a quello espresso
nelle due passate stagioni, le
ultime arrivate, specie Joyner
Holmes. Come spesso accade
nel femminile, è difficile fare
paragoni in questo momento
sui valori in campo, ma Sassa

ri sa di poter fare affidamento
su straniere di livello assoluto
come Holmes, Thomas, Maku
rat, Gustavsson; e su italiane
come Carangelo e Ciavarella,
animate dalla grande voglia di
riscatto dopo una stagione
che non ne ha accontentato
ambizioni e possibilità tecni
che, o giovani emergenti co
me Mazza e Toffolo. Tra le
Spurs occhio a Foucart e van
Thuyne, oltre alle statunitensi
Herlihy e Swords. Nella scorsa
stagione il Kortrijk perse nel
preliminare con le francesi del
Tarbes nell'annata in cui non
andò oltre i quarti dei playoff
del campionato belga. La Di
namo invece si qualificò bat
tendo il Grengewald (Lussem
burgo), ma si perse nella fase a
gironi. I propositi per quest'an
no sono diversi.

BASKET EUROPEO FEMMINILE

A1 femminile. Sempre oggi
si gioca il 2° turno, ma ovvia
mente il previsto match delle
sassaresi in casa del San Gio
vanni Valdarno si recupera il
18. Le altre gare: SchioGeas;
VeneziaCampobasso; Bri
xiaRagusa; MoncalieriFaen
za; LuccaCrema; Virtus Bolo
gnaS.Martino Lupari. (a.pa.)

Sassari
si affida
a straniere
di ottimo
livello e
italiane con
tanta voglia
di emergere
o riscattarsi

Elin
Gustavsson
La svedese
è stata
una delle
migliori
col Brixia
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