Ciao, Spighetto, mi hanno detto
che parli benissimo lo spagnolo
Perfettamente, Carolina

Come diresti vado a bere
qualcosa al bar da Mario?

FANZINE

Mario, esco, bar…
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UN ESAME DA BIG

SUA EMY...NENZA BOVE

Ariano Irpino

Magnolia Basket Campobasso

ROSTER
S di senatrice del roster rossoblù, ma S anche di scugnizza
del gruppo in virtù della sua origine geografica (una casertana purosangue). Sempre solare (altra etichetta caratterizzata,

non a caso, dalla lettera S!) e disponibile, Emilia Bove si è
simpaticamente concessa ad un incastro di nickname che ha
coinvolto tutti gli altri elementi del roster della Magnolia.

#2 Mia Mašić: La new entry perché è entrata in corsa nell’organico
#3 Sofia Marangoni: La mente per la sua capacità di leggere le situazioni in partita
#4 Rachele Porcu: Lo scricciolo per il suo essere minuta e tenera

STAFF

Orlando William (allenatore) - Picariello Massimo (preparatore atletico)

Sei grande, grande come te… Senza scomodare il ritornello di ‘Grande, grande, grande’ di Mina, la sfida
odierna della Magnolia Campobasso contro l’Ariano
Irpino, una delle due inseguitrici (con Ponte Buggianese) a due lunghezze dai #fioridacciaio battistrada
senza macchie del girone Sud dell’A2 cestistica in
rosa, potrà dare alle rossoblù una spinta importante in prospettiva. Sull’altro fronte, le irpine (cadute
sinora solo in casa del Fenza) hanno aggiunto in settimana alle proprie rotazioni la play-guardia casertana Emanuela Moretti in arrivo dall’Athena Roma.
Nella scorsa stagione, la gara della sesta giornata segnò un momento importante nel torneo delle
campobassane con il netto successo sulla Cestistica
Spezzina che condusse il quintetto di coach Mimmo Sabatelli al vertice della graduatoria in solitaria.

Quest’oggi, nella migliore delle ipotesi, le rossoblù potrebbero trovarsi ad avere già quattro
punti di margine sulle inseguitrici. Un anno fa
la sfida con le liguri cadde il 3 novembre, 24 ore
dopo la giornata odierna. Nel mezzo una costante: un team capace di essere sempre al vertice.
Quali saranno le doti che emergeranno nell’incrocio con le irpine? Difficile averne un’idea in anticipo. Con certezza ci sarà la possibilità di assistere a quaranta minuti di grande intensità e di tante
emozioni. Quelle che fanno sì che, gara dopo gara,
il PalaVazzieri sia sempre sold-out e che, nei cuori dei tifosi, risuoni un concetto molto chiaro. Ossia, riferendosi al team rossoblù, un melodioso
(Mina permettendo) sei grande solamente tu…
Vincenzo Ciccone

#4 Elena Sammartino: La piccerella per la sua giovanissima età
#7 Alessandra Falbo: Il torello per le sue doti fisiche
#11 Roberta Di Gregorio: Il cecchino per le sue caratteristiche di tiratrice
#13 Lucia Di Costanzo: Il pilastro per la sua presenza sotto canestro
#14 Carolina Sanchez: La chioccia per l’esperienza che ci trasmette
#15 Parthena Chrysanthidou: La corazzata per il suo essere inaffondabile e potenzialmente armata
#18 Elisa Mancinelli: Diesel perché non si ferma mai e la trovi su ogni pallone
#22 Camille Giardina: Step back in omaggio al suo movimento tecnico preferito
#23 Giorgia Amatori: Il futuro per le qualità che ha e che può esprimere in prospettiva

