
Anno IV - Numero 1



Giovedì 23 settembre. Una data che resterà a lungo 
nella storia del club rossoblù, del basket in regio-
ne e, soprattutto, sul fronte dell’intero movimento 
sportivo molisano.
Per La Molisana Magnolia Campobasso sarà que-
sto il giorno del primo confronto nel palcoscenico 
continentale dell’EuroCup. Di fronte le rossoblù 
avranno un Ensino Lugo, formazione di grande 
tradizione e capace di risultati di tutto rilievo nei 
tornei iberici di massima serie, la cui team mana-
ger Catarina Pollini è un’icona della pallacanestro 
tricolore in rosa. Tra le galiziane, tra l’altro, trova 
spazio anche un’azzurra come la playmaker Ales-
sandra Orsili.

I #fioridacciaio arrivano alla contesa dopo oltre un 
mese di intensa preparazione con la volontà di re-
galarsi una serata magica.

Il capitano delle magnolie Stefania Trimboli è stata 
chiara nei giorni scorsi. «Proveremo a fare qualco-

CON LA STORIA, PER LA STORIA

sa di speciale», ha sentenziato invitando il pubblico 
a sostenere con forza le beniamine in rossoblù.
I sostenitori molisani, dal canto loro, sono pronti a 
stringersi in un abbraccio fortissimo alla squadra 
per provare a darle la spinta in vista del match di 
ritorno tra sette giorni in Spagna.

In ballo, dopo il doppio turno, c’è l’accesso al grup-
po I con le formazioni belghe del Kangoeroes e del 
Namur e alla terza classificata del gruppo di qua-
lificazione di Eurolega a Schio con le scledensi, le 
spagnole del Valencia e le francesi del Bourges.
Gpo I con le formazioni belghe del Kangoeroes e 
del Namur e alla terza classificata del gruppo di 
qualificazione di Eurolega a Schio con le scledensi, 
le spagnole del Valencia e le francesi del Bourges.



C’è sempre il mondo della street art ad accompa-
gnare un nuovo importante capitolo nella storia del-
la Magnolia. All’inizio dell’avventura dei #fioridac-
ciaio – era il 10 settembre del 2017 – il writer Korvo 
realizzò un’opera che ancora fa bella mostra di sé 
all’esterno del PalaVazzieri e che ha accompagna-
to le tre stagioni di cadetteria delle campobassa-
ne. Ed ora, sempre di settembre, ma quattro anni 

UN NUOVO CAPITOLO, UNA NUOVA OPERA

dopo (ed il 23), il via all’avventura continentale nel 
nuovo scenario dell’Arena sarà impresso nei tratti 
distintivi del maestro Daen2 che con il suo graffito 
farà emergere la figura di una giocatrice (nel caso 
specifico Parks) in uno scenario con un canestro e 
la stilizzazione 3D della scritta Magnolia tra i petali 
con al centro un pallone da basket.



IL CAMMINO VERSO UN SOGNO



LE PROTAGONISTE SUL PARQUET

ŠROT

–

–

ARBITRI: I) Özge Şentürk (Turchia); II) Sinem Tetik (Turchia); III) Diana Lapanović (Slovenia)
COMMISSIONER: Stavri Bello (Albania)



Lo sai, Spighetto,
siamo in Europa!

Prima o poi lo devo inserire
nello staff tecnico

della prima squadra!!  

Via Insorti d’Ungheria, 38 - CB


