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Una passeggiata in Belgio
per
le
euroWomen
Dinamo
Basket. Preliminari di EuroCup, le sassaresi dominano l'andata
KORTRIJK
DINAMO

51
96

HOUSE OF TALENTS KORTRIJK: Peri
sak 9, Stojsavlevic 2, Baelen, Vervaet 8,
Heyses 2, Remacles 3, Ducoulobier, Fou
cart, Mestdang 8, Van Thuynet 1, Juric
11, Joris 7. All. Mestdang

DINAMO WOMEN: Toffolo 6, Mazza 3,
Carangelo 23 (9 rb, 4 as), Arioli, Gustavs
son 8, Makurat 15 (6rb), Fara, Thomas
13, Holmes 17 (7 rb, 5 as), Ciavarella 11.
All. Antonello Restivo.
PARZIALI: 1031; 1519; 1615; 1031.
Progressivi: 1031; 2550; 4165;
5196.
Sassari In Belgio le Dinamo
Women si impongono nel
match di andata di EuroCup
Women contro KortijK. Le ra
gazze di Antonello Restivo nel
primo tempo toccano anche il
+27 (2350) e dilagano nell'ulti

ma frazione (+47), portando a
casa il primo dei due confron
ti. Le Dinamo Women calcano
la ribalta continentale per la
seconda stagione consecuti
va. Una sola squadra in cam
po nei primi 10 minuti di gio
co: le ragazze di Antonello Re
stivo dominano il primo quar
to di gioco, partendo fortissi
mo con un break di 122.
Apre le danze Sam Thomas
con i primi 5 personali, allun
gano Makurat, Gustavsson e
Holmes. Anche Carangelo e
Toffolo si iscrivono a referto
mentre le padrone di casa, per
lunghi minuti ferme a quota 4,
si sbloccano. Alla prima sirena
il tabellone dice 1031. Le bel
ghe alzano la testa nel secon
do quarto con un mini break
di 5 punti, reazione immedia
ta delle isolane che con Hol
mes sotto le plance guadagna
no falli e liberi. Sam Thomas
chiude il coast to coast e ap
poggia al vetro il cinquantesi
mo punto del Banco, il primo

tempo si chiude 2550.
Doppia cifra per Carangelo
(12 pt, 7 rb) e Holmes (12 pt, 6
rb), bene Thomas (9) e Maku
rat (7 pt). Nel secondo tempo
le ragazze di Restivo proseguo
no la loro corsa con Holmes
(14 punti, 5 falli subiti) vero re
bus della difesa belga.
Reverse clamoroso di Caran
gelo, in odore di doppia dop
pia con 17 punti (100% da due)
e 9 rimbalzi. È Thomas a sbloc
care le Women dalla lunetta,
Carangelo suona la carica e la
tensione sul parquet sale. Al
30' il tabellone dice 4165. Ne
gli ultimi 10' il Banco dilaga, fir
ma il + 47 (4996)e porta a casa
il primo dei due confronti vin
cendo 5196.
Appuntamento mercoledì
prossimo (ore 20) al PalaSerra
dimigni per la sfida di ritorno
che vale il biglietto per la regu
lar season di EuroCup Wo
men.

alla regular
season

Esordio
col botto
per le
sassaresi
che
calcano
la ribalta
continentale
per
la seconda
stagione
consecutiva
Il match
di ritorno
mercoledì
prossimo
a Sassari
Chi passa
accede

Debora
Carangelo
con 23 punti
è stata
una delle
mattatrici
del match
contro
le ragazze
del
Kortrijk
Spurs
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