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 A n n o I I

Spighetto, lo vedi? Mi sta
sfuggendo la palla dalle mani…

Spighetto, sono già cinque
i palloni scomparsi… F A N Z I N E

Roberta, stai serena!
Come dice la pubblicità:

il Natale quando arriva, arriva…



In un torneo, quello cestistico di A2 femminile, che 
non conosce soste nemmeno per le festività, La 
Molisana Magnolia Campobasso è pronta a vivere 
un’ultima gara di anno solare 2019 che potrebbe far 
trovare, sotto l’albero di Natale rossoblù, ben due 
pacchi regalo di quelli sostanziosi: la qualificazio-
ne alla Final Eight di Coppa Italia e, come nella 
passata stagione, il titolo di campione d’inverno.

Di fronte a loro le magnolie avranno una Nico 
Basket Ponte Buggianese che, come accaduto al 
gruppo di coach Mimmo Sabatelli in occasione del-
la contesa con l’Umbertide, arriverà alla gara dopo 
due settimane senza confronti ufficiali. In questa 
stagione, le toscane hanno iniziato al meglio il loro 
percorso in campionato con quattro exploit nelle pri-
me cinque uscite. Poi, però, nelle successive sei c’è 

stata una brusca involuzione con un solo referto 
rosa (quello nel derby con il Livorno). Tra le ospi-
ti punti di riferimento assoluti sono la lunga boema  
Klara Pochobradska e l’ala Carolina Pappalardo, 
giocatrice dal curriculum importante con ferma-
te anche in A1 tra Umbertide, La Spezia e Napoli.

Forti di dieci affermazioni stagionali, i #fioridac-
ciaio vogliono incrementare ulteriormente quel-
la doppia cifra che consentirebbe loro di prova-
re a girare con un bottino di tutto rilievo in vista 
dell’avvio del girone di ritorno, laddove, in oc-
casione delle prime due trasferte a San Giovanni 
Valdarno e Faenza, per le rossoblù si parrà la loro 
nobilitate per parafrasare un verso di un toscano il-
lustre nel mondo come Dante Alighieri (e l’incro-
cio con Ponte Buggianese è occasione propizia).

Il suo personale regalo di Natale l’ha avuto – e non pote-
va essere altrimenti – all’insegna del basket, assistendo dal 
vivo, assieme al padre, al derby di Bologna. Così, dalla par-

ticolare (ed affascinante) prospettiva di aiutante di Santa 
Claus, Rachele Porcu ha definito per ogni compagna di squa-
dra una similitudine con una strenna tipica del periodo.

#2 Mia Mašić Un vestitino di paillettes per il veglione Per la grande attenzione che ha per il vestiario;
#3 Sofia Marangoni Un libro Per la sua enorme passione per la lettura in trasferta, tant’è che ha acquistato 
anche un cappello con la lucina;
#5 Elena Sammartino Un paio di AirPods Perché ama isolarsi nel suo mondo e le cuffiette sono l’ideale;
#7 Alessandra Falbo Una tavoletta di cioccolato bianco Golosa sino al midollo, senz’altro apprezzerebbe;
#11 Roberta Di Gregorio Una copertina di pile Il capitano, secondo me, ne sarebbe entusiasta: già la im-
magino sul divano a guardare la televisione mentre fuori è brutto tempo;
#13 Lucia Di Costanzo Un parking sensor È un po’ allergica ai parcheggi, tant’è che cerca sempre gli 
spazi più ampi: sarebbe ideale per lei, soprattutto ora che ha la macchina nuova; 
#14 Carolina Sanchez Una confezione di smalti La sua passione per gli smalti è quasi maniacale: ogni 
giorno sceglie un colore diverso;
#15 Parthena Chrysanthidou Una trousse di trucchi Nena è la regina del maquillage nel nostro gruppo: 
per ogni momento della giornata sa qual è il make-up di tendenza;
#17 Emilia Bove Un set di padelle Nella mia mente Emy è la classica ‘mammina’ che rientra dal lavoro e 
si mette a spignattare per preparare il pranzo;
#18 Elisa Mancinelli Un paio di ginocchiere In ogni partita finisce per ritrovarsi sempre a terra sul par-
quet: non c’è nulla di più indicato.
#22 Camille Giardina Un giaccone invernale Arrivando dalla Florida non aveva la minima idea di quello 
che è il clima molisano
#23 Giorgia Amatori Un paio di scarpe 46 con il tacco Per quelle che sono le sue ‘misure’ di piede riesce 
a trovare difficilmente le calzature tecniche, figuriamoci quelle eleganti.
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ROSTER

STAFF Androli Luca (allenatore), Rastelli Leonardo - Biagi Luca (assistente allenatore), Carnicelli Nicola (Preparatore Atletico)


