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 A n n o I I

Coach, allora dobbiamo farle sedere
in fondo alla panchina…

Ragazze, state facendo una 
commedia!!!

IL TURNO ODIERNO LA CLASSIFICA

E perché mai Spighetto?

Semplice, coach: ride bene,
chi ride ultimo… F A N Z I N E

Spighetto non te ne andare,
con la sola imposizione delle mani

ti voglio nominare allenatore…



Un primato in coabitazione con La Spezia (anche 
se con una partita disputata in meno da parte del-
le rossoblù) in una classifica letteralmente defla-
grata e divenuta più serrata dopo l’esclusione dal 
torneo dell’Athena Roma. Al di là di tutto, sul par-
quet amico del PalaVazzieri, La Molisana Magno-
lia Campobasso cercherà di centrare l’ottava vit-
toria consecutiva contro un’Umbertide che, nella 
scorsa stagione, gli addetti ai lavori avevano desi-
gnato come la ‘bestia nera’ delle rossoblù per i tre 
successi su quattro gare tra campionato e playoff.

Seppur con qualche mutamento (ad esempio sotto le 
plance, salutata la croata Civtkovic, è arrivata la po-
lacca ex Cus Cagliari Kotnis), a disposizione di coach 
Contu c’è sempre quell’organico di giovani prospetti, 
tra cui spicca la millennial Giudice, capace di essere 

la rivelazione della scorsa stagione e, al tempo stesso, 
una certezza nell’attuale torneo dall’alto di un sesto 
posto a quota dieci punti (gli stessi di un’annunciata 
favorita come il San Giovanni Valdarno). Ulteriore 
variante – per le tiberine – un andamento in casa 
con già due sconfitte sul groppone a differenza della 
scorsa stagione quando l’imbattibilità interna delle 
umbre rappresentò una base non da poco in un per-
corso in campionato concluso con un settimo posto.

Per mantenere il vertice della classifica – con, nel-
la migliore delle ipotesi, due lunghezze di margine 
proprio sulla Spezia nell’avvicinamento alla contesa 
sul campo delle spezzine – la gara odierna potrà es-
sere un necessario spartiacque.

Vincenzo Ciccone

Nell’universo 2.0, i social sono il linguaggio quotidiano. 
E WhatsApp è il mezzo di comunicazione più immediato. 
Non sfugge a questa regola nemmeno l’universo Magnolia 
(il gruppo rossoblù ha un proprio gruppo sul programma di 
messaggistica più diffuso al mondo) e a fare da navigatrice, 

tra le emoticon degli stati d’animo, è stata l’ala croata Mia 
Mašić, ultimo innesto in casa rossoblù, pronta ad assegnare 
ad ogni compagna e allo staff tecnico campobassano un’ico-
na per caratterizzare appieno peculiarità e sfaccettature. Sul 
parquet, ma anche al di fuori.

#3 Sofia Marangoni             Il perché è semplice: è lei il cervello della squadra

#4 Rachele Porcu             Perché è diretta ed immediata e non ha peli sulla lingua

#5 Elena Sammartino             È la serenità fatta persona

#11 Roberta Di Gregorio             In lei emerge con forza l’aspetto della saggezza in campo

#13 Lucia Di Costanzo                È perfezionista e questo la porta a battagliare talvolta con

l’ansia per cercare di eseguire al meglio tutti i dettagli e le consegne che riceve

#14 Carolina Sanchez                Perché mette a disposizione di tutte noi un’esperienza smisurata

#15 Parthena Chrysanthidou                È la ‘cucciola’ del nostro roster

#17 Emilia Bove                Senza mezzi termini è lei l’anima del nostro spogliatoio

#18 Elisa Mancinelli                A lei assegno la ‘faccina’ del cowboy perché, per me,

 è il ‘torello’ della Magnolia

#23 Giorgia Amatori              Perché è lei la ‘piccolina’ del nostro gruppo

Coach Mimmo Sabatelli              Perché è il leone, il re della giungla rossoblù

Gli assistenti Coach Rosario, Filipponio e Andrea Anzini               I ‘due gemelli’ supporto del nostro   

IL MESSAGGIO DI MIAALLA RICERCA DELL’OTTAVO SIGILLO

U m b e r t i d e M a g n o l i a  B a s k e t  C a m p o b a s s o

 

ROSTER

STAFF Contu Alessandro (allenatore) - Grilli Leonardo (preparatore atletico) - Tosti Simone | Crispoltoni Michele (assistente allenatore)


