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Rachele, non correre: devo farti una domanda
astronomica. Dov’è la cintura di Orione?

Semplice, Spighetto. Probabilmente
all’altezza dei pantaloncini di Orione

F A N Z I N E

IL TURNO ODIERNO LA CLASSIFICA

www.magnoliabasket.it



In quella che sarà l’ultima sfida del proprio febbra-
io La Molisana Magnolia Campobasso va alla ri-
cerca, senza mezzi termini, del quarto successo in 
altrettante gare disputate durante il secondo mese 
dell’anno 2020. L’opportunità di mantenersi soli-
taria al vertice della classifica ed il doversi tuffare, 
complici le evoluzioni agonistiche di questa stagio-
ne, in due turni consecutivi di sosta in campionato 
richiedono alle rossoblù la necessità di un risultato 
univoco con Livorno, quello legato al referto rosa.

Del resto, per le magnolie, ci sarà da vivere, di fat-
to, un mese lontano dall’affetto dei propri aficiona-
dos al PalaVazzieri (che tornerà ad animarsi per un 
match dei fiori d’acciaio solo il prossimo 28 marzo 
per la sfida contro La Spezia). Nel mezzo, però, dal 
6 partirà il primo grande appuntamento di stagio-
ne: la Final Eight di Coppa Italia, quest’anno ospi-
tata a Moncalieri, con l’appuntamento dei quarti

contro Carugate. In casa rossoblù è ancora pre-
sente il ricordo delle belle emozioni vissute, a li-
vello di organizzazione, nella kermesse tricolore 
ospitata circa un anno fa proprio a Campobasso. 
Sul versante tecnico, invece, è forte la voglia di 
vivere più a lungo la propria esperienza nella ker-
messe che mette in palio la coccarda tricolore.

Quella contro le labroniche, tra l’altro, sarà una pri-
ma assoluta per la giovane storia delle campobas-
sane nell’impianto di via Svevo. Motivo in più per 
provare a bissare quello che era stato già il successo 
dell’andata e, al di là di qualsiasi tipo di scaraman-
zia, centrare il diciassettesimo exploit stagionale. 
Una cifra, quest’ultima, particolarmente cara a tutto 
l’ambiente Magnolia perché legata ad uno dei rife-
rimenti del roster rossoblù: la lunga Emilia Bove.

di Vincenzo Ciccone

Gli amici più cari, stilizzandola in maniera fumettistica, l’hanno 
rappresentata in bici con un pallone da basket nel cestino, uno 
zainetto ed un boccale di birra pronta ad iniziare il ‘giro del mon-
do’. Chi meglio di Sofia Marangoni, quindi, poteva assolvere al 

ruolo di tour operator per il gruppo delle magnolie? Queste le de-
stinazioni di viaggio scelte (e le motivazioni addotte per l’abbi-
namento) dall’esterna veronese per le sue compagne di squadra.

#2 Mia Mašić Parigi Perché è una persona romantica e mi pare, tra l’altro, che, tra le sue aspirazioni, rientri 
quella di poter visitare la ville lumière;
#4 Rachele Porcu Ibiza La meta ideale per lei, assoluta amante del divertimento: avrebbe l’occasione di poter 
far festa tutte le sere;
#5 Elena Sammartino Barcellona Per un viaggio di piacere, ma anche di cultura, tanto più quest’estate dopo 
che avrà sostenuto l’esame di maturità;
#7 Alessandra Falbo Stati Uniti Per avere l’occasione di poter vedere da vicino qualche partita della Wnba
ed accrescere ulteriormente così il già forte amore per il basket;
#11 Roberta Di Gregorio Settimana bianca a Madonna di Campiglio Parla sempre di mare e del poter
prendere il sole a casa, ma l’anno scorso si è comprata tutta l’attrezzatura per andare sulla neve: sarebbe
una buona occasione per sfruttarla;
#13 Lucia Di Costanzo Una crociera nel Mediterraneo Bersagliata sinora dalla cattiva sorte, avrebbe
l’opportunità di rilassarsi e ritemprarsi, recuperando le energie;
#14 Carolina Sanchez La Sicilia Nel suo cuore c’è sempre l’esperienza di Priolo e so che quest’estate vorrà 
tornare nell’isola: l’abbinamento è presto fatto;
#14 Nena Chrysanthidou Valencia Lei che è una delle nostre ‘guerriere’ sul parquet sarebbe perfettamente
a suo agio nella battaglia dei pomodori in occasione della Tomatina;
#17 Emilia Bove Rio de Janeiro Magari durante il Carnevale: sarebbe l’occasione per far emergere la sua 
anima latina e portarla a scatenarsi nelle danze;
#18 Elisa Mancinelli Giappone Adora la cucina orientale, va pazza l’incenso ed è una fan della cultura di quei 
posti: quale opportunità migliore se non viverli da vicino?
#23 Giorgia Amatori Kiev Non ama molto la verdura, però in Ucraina sarà costretta ad apprezzarla per forza.

IL GIRO DEL MONDO DI SOFIA MARANGONIUN POKER DA COMPLETARE
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ROSTER

STAFF Pistolesi Marco (allenatore e preparatore atletico) • Betti Furio (assistente allenatore)


