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In attesa della prima, volevo
a l l u n g a r e  le vacanze…

Sofia, ma perché stai così sul rullo?
Non sai che stasera si gioca?



Non se ne abbiano a male i logici per cui, secon-
do il principio del terzo escluso, tertium non da-
tur  (in corsivo). Quello che inizia oggi è il terzo 
campionato consecutivo in serie A2 per La Molisana 
Magnolia Campobasso.

Tre, del resto, per gli appassionati della numero-
logia è anche il numero perfetto. E nel percorso 
in continua ascesa delle rossoblù (quarti di finale 
dei playoff nell’annata d’esordio; tredici succes-
si consecutivi con titolo di campione d’inverno, 
qualificazione alla Final Eight di Coppa Itlalia e 
playoff conclusi in semifinale nella scorsa stagio-
ne), seguendo quella che è una sorta di progressio-
ne geometrica, l’annata 2019/20 dovrebbe regalare 
al team di coach Mimmo Sabatelli ulteriori soddi-
sfazioni.

Il fato – sempre dietro l’angolo per dare ulteriore 
imprevedibilità ad ogni impresa umana – è stato 
prodigo di sconvolgimenti nel calendario dei #fio-
ridacciaio, ponendo sulla strada delle rossoblù nei 
primi due impegni interne altrettante attese prota-
goniste ad un torneo di vertice.
Se a metà ottobre arriverà al PalaVazzieri il Fa-
enza dell’highlander Ballardini, questo pomerig-
gio, invece, l’incrocio sarà contro il San Giovanni 
Valdarno, formazione ritenuta da più parti, tra gli 
addetti ai lavori, come la ‘reginetta del mercato’.

Sul fronte ospite anche un’ex come Ada De Pa-
squale. Da ex, peraltro, scenderà sul parquet anche 
Lucia Di Costanzo, rientrata in Molise dopo una 
stagione disputata proprio con le toscane.
In un gruppo quest’anno affidato al tecnico Giu-
stino Altobelli la star continua ad essere l’esterna 
argentina Macarena Rosset, vera e propria macchi-
na da canestri.

Tre lunghe del calibro di Giorgia Manfrè, Alessia 
Egwho e Serena Bona sono la sintesi di un mercato 
che ha portato a ben nove acquisizioni da parte del 
club del patron Salvatore Argirò.
Nella scorsa stagione, la gara con le toscane rap-
presentò il tredicesimo successo consecutivo della 
serie che aprì la stagione delle magnolie, portan-
dole ad eguagliare il record dell’Empoli. La contesa, 
disputata in prossimità delle festività natalizie, fu 
legata all’iniziativa del ‘teddy bear toss’ e si risol-
se, in favore delle rossoblù, dopo un tempo sup-
plementare.

Ed ora – in quella che è una sorta di proporzione 
– è il primo appuntamento di una nuova avventu-
ra. Che sia questo un ulteriore segnale lanciato dal 
destino per smentire la logicità del principio del 
terzo escluso?

Vincenzo Ciccone

Una nuova stagione è dietro l’angolo. E come in 
ogni percorso saranno le tappe del viaggio ad indi-
care quella che sarà la destinazione finale del tragitto
rossoblù. A definire l’itinerario per il gruppo dei
#fioridacciaio penserà il coach Mimmo Sabatelli che, da 
navigato condottiero, cercherà di trarre il massimo
da ognuna delle atlete a propria disposizione.
Queste – per ciascuna magnolia– le 
tre caratteristiche principali, all’insegna di altret-
tanti termini, elencate dal coach delle campobassane
per le proprie giocatrici.

#3 SOFIA MARANGONI
Abnegazione, perfezionamento e duttilità

#4 RACHELE PORCU
Estro, ritmo e velocità

#5 ELENA SAMMARTINO
Costanza, voglia e determinazione

#7 ALESSANDRA FALBO
Entusiasmo, versatilità e continua scoperta

#11 ROBERTA DI GREGORIO
Attenzione, precisione e coesione

#13 LUCIA DI COSTANZO
Concretezza, occhio lungo e tempismo

#14 CAROLINA SANCHEZ
Esperienza, cuore e determinazione

#15 NENA CHRYSANTHIDOU
Volontà, crescita e passione

#17 EMILIA BOVE
Grinta, fisicità e freddezza

#18 ELISA MANCINELLI
Applicazione, difesa e cambio di passo

#22 CAMILLE GIARDINA
Lucidità, pericolosità e nuove scoperte

#23 GIORGIA AMATORI
Eclettismo, rapidità e prospettive rosee
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