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Un’azione che si oppone ad un’altra azone. 
Scorrendo l’enciclopedia Treccani è questo il 
significato principale del lemma ‘reazione’. E 
la volontà di opporre un referto rosa a quello 
che è stato il giallo dominante nelle ultime tre 
esibizioni interne consecutive per la Magnolia 
Campobasso rappresenta più di una priorità 
per il quintetto rossoblù. I #fioridacciaio, lea-
der del girone Sud dell’A2 femminile, hanno la 
piena consapevolezza che, per mantenere il loro 
ruolo di battistrada non potranno avere più in-
certezze in queste ultime sei giornate di regular 
season.

Da oggi e sino al 27 aprile ci sono sei gare 
nell’arco di poco meno di un mese in cui – pa-
rafrasando Dante – ‘si parrà la nobilitate’ del 
roster rossoblù. Un team capace di ben tredici 
successi consecutivi in avvio di stagione e pri-
mo a centrare l’obiettivo Coppa Italia, evento 
che è ancora negli occhi di tutti per un’edizione 
che ha riscosso consensi unanimi, strappando 
entusiasmo e numeri di tutto rilievo a livello di 
presenze in tribuna a Vazzieri.

Quella stessa vicinanza alle sorti del gruppo 
campobassano che si evidenzierà ulteriormen-
te nella sfida contro il Civitanova Marche, for-
mazione di grande energia che sa essere letale 

quando le proprie tiratrici sono in ‘striscia’. Tra 
loro ce n’è una particolarmente nota dalle parti 
del PalaVazzieri: quell’Ada De Pasquale deter-
minata da ex a farsi rimpiangere. Da parte loro, 
però, le magnolie non vogliono più concedere 
feste finali nel proprio impianto alle avversarie: 
è già avvenuto con Palermo e Bologna in cam-
pionato e contro Moncalieri nei quarti di fina-
le di Coppa Italia. Dalla sfida alle momò (così 
sono anche designate nell’ambiente le giocatri-
ci marchigiane) all’ultima di regular season ad 
Orvieto ci saranno altre due prove interne (ri-
spettivamente contro Selargius al ventisettesi-
mo turno e contro Umbertide, primo quintetto 
ad avere la meglio sulle rossoblù, alla ventino-
vesima giornata) ed altrettante esterne, in casa 
del Cus Cagliari e a San Giovanni Valdarno, 
vero e proprio crocevia in vista dei playoff.

Riuscire a dar vita ad un filotto dei sei confron-
ti consecutivi all’insegna dei successi sarebbe il 
miglior modo per avvicinarsi al mese di maggio, 
quello che, a livello di sport, per molti appassio-
nati di ciclismo è il periodo del Giro d’Italia. E, 
al pari dei ‘girini’, le magnolie hanno tutta l’in-
tenzione di arrivarci potendo vestire anche loro 
una personalissima ‘maglia rosa’.

di Vincenzo Ciccone 

Applicazione e metodo sul parquet. Entusiasmo 
e goliardia nella quotidianità. Solo all’apparenza 
un’antitesi. In realtà, a tutti gli effetti, la sintesi del 
coach della capolista del girone Sud dell’A2 fem-
minile Mimmo Sabatelli. Tra ‘X and O’ numeri e 
caratteristiche del tecnico delle magnolie in sette 
punti cardinali.

Quattro. Il numero che ha accompagnato il tec-
nico delle magnolie nella sua carriera da gio-
catore. Playmaker con grandi doti realizzative, 
Mimmo Sabatelli ha sempre rappresentato un 
riferimento offensivo di non poco conto per i 
tecnici che lo hanno avuto a disposizione.

Calcio. Sportivo a tutto tondo, all’inizio della sua 
carriera si divideva tra pallone da calcio e sfera 
da basket. Una doppia dimensione che ha influ-
ito, e non poco, nella formazione tecnica e non 
solo del trainer delle magnolie.

Due. Le stagioni da capo allenatore di una for-
mazione di massima serie in rosa, ma anche le 
esperienze consecutive con la nazionale under 
20 in rosa con cui ha riportato anche un argento 
nell’edizione degli Europei di Matosinhos.

Zanda. L’abbraccio con Cecilia Zandalasini è 
divenuto una vera e propria icona nell’universo 

del basket in rosa ed una fonte d’ispirazione per 
quello che è il progetto dei #fioridacciaio. Una 
scintilla intensa e luminosa, così come il percor-
so sinora della formazione rossoblù.

Tredici. I successi consecutivi di quest’avvio di 
stagione per la sua squadra. Motivo di profon-
do orgoglio per lo stesso coach Sabatelli per un 
gruppo che, come ha sottolineato orgoglioso in 
più di una circostanza «è stato scelto e voluto in 
ogni suo elemento».

Tarantella e tifosi. La tarantella campuasciana è 
il filo diretto col tifo rossoblù. Un coro cantato 
a squarciagola da tutto il gruppo delle giocatrici 
rossoblù e dall’intero staff tecnico. E coach Saba-
telli, nel coro, è da sempre una delle voci soliste.

Otto. Le rotazioni base alla filosofia del team da 
sempre perseguita dal tecnico delle magnolie. 
Era al centro della linea d’azione della stagione 
d’esordio, lo è ancor di più, perfezionati i singoli 
aspetti, nell’attuale torneo.
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