Lo sai, Spighetto,
per Civitanova
Marche avremo un
nuovo gioco
nel playbook...
e si chiamerà Ah !
E che gioco sarebbe Nena?
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Senatrice del gruppo rossoblù, Roberta Di Gregorio è, al
tempo stesso, la memoria storica ed anello di congiunzione
con l’ambiente campobassano per il gruppo della Magnolia,

Scalabroni Nicola (allenatore)

La volontà di centrare un sostanzioso tris e di ritrovare il referto rosa sul parquet di casa del PalaVazzieri in un match – quello con Civitanova Marche
– al centro di una giornata densa di iniziative per
La Molisana Magnolia Campobasso. Da un lato
la vendita del calendario 2020 dei #fioridacciaio (pubblicazione con intenti benefici legati al sostegno di ‘Casa Martina’), dall’altro il messaggio di sensibilizzazione in favore dell’Admo, che
vivrà su due momenti distinti, ma convergenti.

Il tutto all’insegna di un verbo che rappresenterà il
minimo comun denominatore di giornata: ossia il
donare. E, dalla loro, le rossoblù vorranno regalare ai propri sostenitori, nell’unica esibizione interna
del mese di gennaio, una serata memorabile. Nella scorsa stagione, la gara contro le momò rappresentò un momento di reazione all’uscita ai quarti
di finale di Coppa Italia contro Moncalieri, stavolta
invece deve essere il trampolino di lancio verso un
ultimo appuntamento di gennaio in casa del Faenza.

E cioè il riscaldamento prepartita del roster con
una t-shirt speciale, che sarà indossata anche dallo staff tecnico. Ma anche la vendita nello store,
di alcuni panettoni per sostenere l’attività dell’associazione impegnata nella promozione dell’importanza della donazione del midollo osseo.

Con quella determinazione e quell’applicazione
messe in mostra a San Giovanni Valdarno, le magnolie hanno fornito un’ulteriore testimonianza delle
qualità di un gruppo pronto ad esplorare nuovi orizzonti nel proprio processo (e percorso) di crescita.
Vincenzo Ciccone

di cui è, tra l’altro, con estremo orgoglio, il capitano. Nelle
sue parole un viaggio attraverso sentimenti e sensazioni per
conoscere, più da vicino, gli altri #fioridacciaio.

#2 Mia Mašić La scaltrezza Per la sua rapidità e la sua capacità di adattarsi subito nella nuova realtà e di
entrare appieno nell’ambiente rossoblù, pur essendo entrata in corsa
#3 Sofia Marangoni La determinazione Perché quando decide di fare qualcosa, porta sempre a termine il suo
progetto: sul parquet, così come nella vita
#4 Rachele Porcu La sfrontatezza Quando è chiamata a scendere in campo si disimpegna a velocità altissime
e prende anche responsabilità importanti e per il suo voler vivere appieno tutte le situazioni
#5 Elena Sammartino L’intelligenza In virtù della sua media scolastica, ma anche del percorso di crescita
fatto con il gruppo dell’A2 che l’ha portata ad essere una giocatrice di grande raziocinio
#7 Alessandra Falbo La speranza Ossia l’augurio che torni il prima possibile a calcare il parquet e che lo
faccia con un’immutata voglia di emergere e raggiungere il proprio obiettivo
#13 Lucia Di Costanzo La temperanza Per la pazienza con cui ha affrontato tutte le problematiche fisiche
che hanno sinora contraddistinto la sua stagione e per la gran voglia di tornare in campo
#14 Carolina Sanchez La bellicosità Per il suo essere ‘guerriera’ sul parquet, ma anche fuori dal campo dove
‘combatte’ con determinazione in ogni sua partita
#15 Parthena Chrysanthidou La bontà Di una dolcezza assoluta, sia in palestra che lontano dal parquet
#17 Emilia Bove La ‘cazzimma’ Perché dà l’anima in tutto e per tutto: lo si è visto San Giovanni Valdarno,
lo notiamo in allenamento e nella quotidianità, con i suoi ritmi vorticosi sin dal mattino
#18 Elisa Mancinelli L’aggressività Perché il suo essere sempre presente in difesa non si limita alla partita:
ogni allenamento per lei è un’ulteriore occasione di gara
#23 Giorgia Amatori La golosità Il junk food le fa brillare gli occhi fuori dal parquet, ma anche in campo si
lascia ‘ingolosire’ dalla possibilità di anticipare una linea di passaggio oppure di prendersi un tiro in ritmo

