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#17 Emilia Bove
Natale è fare e ricevere i regali: quale pensiero 
ti piacerebbe ricevere quest’anno?
«Quest’anno il mio desiderio ha già vinto la tra-
dizionale lotta delle aspettative. Prima di rice-
vere un regalo, ci si trova inesorabilmente a spe-
rare di poter scartare un dono che ci rispecchi 
e scongiuri la delusione che si può provare se 
qualcuno cui tieni ti regala qualcosa di assolu-
tamente impersonale. Sono tanti i miei desideri 
e le mie ambizioni per cui un solo regalo non 
basterebbe. A questo punto, posso solo provare 
a restringere il campo attraverso una cronologia 
di priorità. Di fatto, ho già scartato in anticipo 
il più bel pacco regalo per Natale: essere circon-
data da persone che mi vogliono bene».

#20 Lucia Mandolesi
Natale è la magia di alzare gli occhi al cielo ed 
emozionarsi: qual è la ‘tua’ sensazione?

«Tutte le sensazioni che si provano a Natale 
sono belle e forti, ma sentire il calore e l’affetto 
della famiglia e di tutti i cari che si hanno vicino 
è qualcosa di davvero unico».

#23 Laura Reani
Natale è la melodia di una canzone sotto l’al-
bero. Cosa canterai per queste feste? E perché?
«Per questo Natale penso che, come ogni anno, 
chiamerò Zizzi (Marina Dznic) e insieme can-
teremo ‘All I want for Christmas is you’ a squar-
ciagola».

#28 Giovanna Elena Smorto
Natale è anche un piccolo strappo alle regole: 
qual è la tua specialità natalizia preferita? E 
cosa non può mancare assolutamente sulla tua 
tavola per le feste?
«La mia specialità preferita di questo periodo è 
il pasticcio. Sulla mia tavola, invece, per queste 
festività, non possono mai mancare i dolci, so-
prattutto la crema al mascarpone».
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#11 Roberta Di Gregorio (K)
Natale è un po’ tornare bambini: qual è il pri-
mo ricordo che associ a questo periodo?
«Un ricordo che mi legherà sempre al Natale 
ed alla mia infanzia è sicuramente lo scambio 
dei regali la notte della vigilia. Tutti assieme in 
casa della nonna materna, zii e cugini aspetta-
vamo con entusiasmo la mezzanotte per poter-
ci scambiare i regali. Proprio in quel momento 
suonava il campanello... ed ecco Babbo Natale 
in persona (ogni anno uno zio diverso aveva 
questo duro compito) pronto a portare con sé 
sacchi enormi pieni di regali. Era un momen-
to magico per i più piccoli, ma anche per i più 
grandi nel vedere questi bimbi pieni di gioia. E 
così via con foto e consegna dei regali. Questo 
momento è poi divenuto una tradizione di fa-
miglia ed ancora oggi lo facciamo per i cuginet-
ti più piccoli»

#3 Sofia Marangoni
Natale è famiglia: qual è l’appuntamento delle 
feste cui non potresti assolutamente rinunciare 
coi tuoi cari?
«L’appuntamento assolutamente irrinunciabile 
è il Natale in sé, perché per me rappresenta un 
momento di stacco dall’attività agonistico-spor-
tiva, per stare insieme alle persone che amo e 
per ricaricarmi di energia».

#4 Rachele Porcu
Natale è anche tradizione: albero di Natale o 
presepe? E perché?
«Se si parla di tradizioni natalizie, a casa mia l’8 
dicembre è immancabile l’albero di Natale. Ab-
biamo sempre passato l’intera giornata a mon-
tare e ad addobbarlo. Ogni anno cambiavamo 
tutte le palline e le luci, ovviamente sempre tut-
to in tinta con un colore ed un tema differenti. 
Non abbiamo mai fatto il presepe, non so bene 
neanche il perché: forse troppo impegnativo». 

#5 Elena Sammartino
Letterina a Babbo Natale: che cosa gli vuoi 
dire? E che cosa gli vuoi chiedere?

«Gli scriverei che sono già contenta di poter ave-
re un posto in questa squadra e di avere l’oppor-
tunità di vivere un’esperienza di questo livello. 
Di conseguenza non avrei molto da chiedergli, 
anche se forse qualche occasione di minutaggio 
in più durante le partite non sarebbe male come 
richiesta!». 

#9 Giulia Ciavarella
Natale è casa e relax: che progetti hai per il 25 
dicembre?
«Il 25 dicembre, come ogni anno, si passa a casa 
di nonna, che riempirà il tavolo di tante buo-
nissime pietanze di cui mi abbufferò senza mai 
allontanarmi dalla sedia».

#12 Francesca Landolfi
A Natale puoi… diceva un jingle della pubbli-
cità: che cosa puoi e vuoi fare quel giorno?
«Il giorno di Natale vorrei trascorrerlo in com-
pagnia soprattutto della mia famiglia, che per 
me è importantissima, approfittando di queste 
feste anche per passare del tempo con amici e 
parenti che non vedo spesso». 

#13 Laura Želnytė
Il Natale in Lituania: come vivrai quei giorni 
nella tua nazione?
«Con la mia famiglia e con una cena deliziosa. 
L’importante in questo periodo è stare tutti in-
sieme, vivendo emozioni forti e scambiandosi i 
regali».

#14 Alessandra Falbo
Natale è il momento migliore per i giochi di so-
cietà: qual è il tuo preferito in questi giorni?
«A dir la verità mi definirei un’amante di tutti 
i giochi di società in generale. Ma, nel periodo 
natalizio, il mio preferito è la tombola».

(continua a pagina 4)

La filosofia greca – e in particolare il pensiero di 
Platone e dei suoi seguaci – assegnava al tempo 
la caratteristica della ‘ciclicità’. 
Senza scomodare il pensatore ateniese e le sue 
teorie demiurgiche, la gara odierna contro San 
Giovanni Valdarno per La Molisana Magnolia 
Campobasso rappresenta un po’ il completa-
mento di un ciclo, che è quello convenzionale 
dell’anno solare.

Nella carrellata di impegni ufficiali vissuti dai 
fiori d’acciaio sin dal mese di gennaio, la pri-
ma uscita a Vazzieri arrivò con un po’ di ritardo 
(solo a fine gennaio) e riservò un successo largo 
(72-42) sul Cus Cagliari.

Da allora, per la passata stagione, ci furono 
quattro successi su sette, sei, invece, in altret-
tante gare affrontate, nell’attuale stagione con 
una percentuali di successi – in casa e comples-
sivi – negli ultimi dodici mesi salita al 70%.

La gara contro il San Giovanni Valdarno, per 
le rossoblù, potrebbe portare con sé, per le ma-
gnolie, anche la certezza della qualificazione 
alla Coppa Italia, ulteriore pagina da conservare 
nella breve storia della formazione del capoluo-
go di regione.

L’ultimo confronto dell’anno solare sarà anche 
l’appuntamento che precederà le festività nata-
lizie, la cui magia sarà al centro del match con 
l’appuntamento del ‘Teddy bear toss’, il lancio 
di peluche previsto al momento del primo ca-
nestro del match. L’occasione, tra l’altro, di dare 
sostanza e corpo al valore del donare per chi, in 
un determinato momento, vive una situazione 
alterna per i motivi più disparati.

Valori umani, valori tecnici ed il colore del tifo 
rossoblù: tanti fattori sono pronti ad interse-
carsi sul parquet del PalaVazzieri per un Na-
tale cestistico che, nei desideri della dirigenza 
campobassana, potrà avere in sé un significato 
intenso, colorato e particolare. In parole povere, 
semplicemente unico.

di Vincenzo Ciccone


