Coach, sai che nel tuo staff
manca una figura?

Quale Spighetto?

Un addetto ad innaffiare…
le magnolie, soprattutto
quando non piove

IL TURNO ODIERNO

FANZINE

LA CLASSIFICA

AnnoII
numero 3 Ottobre 2019

INCROCI PERICOLOSI

LE TESSERE DI LUCIA

Cus Cagliari

Magnolia Basket Campobasso

ROSTER
Il domino è uno dei giochi da tavolo più popolari al mondo. Per Lucia Di Costanzo, pivot della Magnolia Campobasso, c’è
stata la possibilità di giocarne una versione molto particolare che ha coinvolto le senior del gruppo della Magnolia ed il coach
delle rossoblù Mimmo Sabatelli. Ne è venuto fuori un quadro che, partendo dalla stessa totem partenopea, ha prospettato
un itinerario molto particolare tra caratteristiche cestistiche ed extra parquet, spiegati dalla stessa lunga dei #fioridacciaio in
maniera molto circostanziata.

LUCIA DI COSTANZO aggressività EMILIA BOVE
(Entrambe mettiamo tanta determinazione sul parquet)

STAFF

Xaxa Federico (allenatore) - Ghiani Andrea (assistente allenatore) - Mura Roberta (preparatore atletico)

Con due turni d’anticipo rispetto a quanto avvenuto nella passata stagione, a testimonianza di un
calendario che – già in quest’avvio – ha proposto
degli incroci di assoluto rilievo tra le big del torneo. La Molisana Magnolia Campobasso, l’anno
scorso leader solitaria dopo la sesta giornata e la
sfida con La Spezia, stavolta è prima incontrastata
a punteggio pieno al quarto turno, motivo di profonda soddisfazione nell’ambiente dei tifosi rossoblù, nonché nell’entourage societario.
Proprio per questo, per fare un ulteriore regalo
agli aficionados dei #fioridacciaio, il club ha colto l’occasione di ingaggiare un’ulteriore senior
così da rendere ancora più profonde le rotazioni. Quest’oggi, contro la Virtus Cagliari, ci sarà
l’esordio dell’ala Mia Masic, titolare inamovibile

della nazionale croata e ora pronta ad essere un
tassello di rilievo anche in rossoblù. Di fronte, le
magnolie – reduci dal successo di Cagliari sponda
Virtus – avranno, ironia della sorte, un’altra cagliaritana: il Cus in striscia da tre turni.
Una volta acquisito il primato in solitaria, però, le
magnolie non vogliono mollare la presa e, almeno
sino alla nona giornata (turno di sosta per il loro
girone d’andata), vogliono puntare a mantenere la
rotta costante. L’ardua sentenza ai quaranta minuti
programmati questo pomeriggio in un orario dalle prospettive non pienamente cestistiche (ossia le
15.30 per consentire alle isolane di poter rientrare
in giornata in Sardegna). Ma alla base, come cantano i tifosi durante ogni match, c’è solo una certezza: sino alla fine… forza Magnolia!!

EMILIA BOVE positività ELISA MANCINELLI
(Ambedue portano sia in allenamento che in partita pensieri di grande coinvolgimento)
ELISA MANCINELLI professionalità SOFIA MARANGONI
(Tutte e due fanno dell’applicazione un credo del loro basket)
SOFIA MARANGONI traguardi accademici ROBERTA DI GREGORIO
(Dopo la laurea del capitano, sono le dottoresse del gruppo)
ROBERTA DI GREGORIO esperienza CAROLINA SANCHEZ
(Sono gli elementi dal curriculum più ampio del nostro organico)
CAROLINA SANCHEZ apprendimento MIMMO SABATELLI
(Da Carolina così come dal coach in ogni momento ha la possibilità di poter crescere cestisticamente)
MIMMO SABATELLI entusiasmo RACHELE PORCU
(Al pari del nostro tecnico Rachele ha una voglia contagiosa)
RACHELE PORCU pila elettrica PARTHENA CHRYSANTHIDOU
(L’energia di entrambe è davvero qualcosa di unico)
PARTHENA CHRYSANTHIDOU english side CAMILLE GIARDINA
(Parthena è l’interprete ufficiale di Camille)

