Sai Spighetto,
la partita di oggi
contro Cagliari l’ho
già affrontata in
classe in una
lezione sulla filosofia
scolastica…
Davvero… e come?

FANZINE

Parlando dei pensatori medievali,
il professore ci ha detto che
IN VAZZIERI STAT VIRTUS !
Dovrebbero premiarti Elena... e anche subito!!

Eheh… già fatto!!
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DOMENICA È SEMPRE DOMENICA

NENA DAI MILLE COLORI

Virtus Surgical Cagliari

Magnolia Basket Campobasso

ROSTER

STAFF
La sfida alla Virtus Cagliari in una dimensione particolare. Per l’incrocio con le isolane La Molisana
Magnolia Campobasso sperimenta la prima stagionale interna domenicale in un mese di febbraio
che potrà essere uno spartiacque di rilievo nel percorso delle rossoblù, chiamate ad entrare in quello che, tra poco più di trenta giorni, sarà un bivio
sostanziale sul percorso dei #fioridacciaio: la Final
Eight di Coppa Italia in programma a Moncalieri.
Di fronte alle isolane le rossoblù vorranno tornare ad
assaporare la soddisfazione di un referto rosa mancato per un soffio nella trasferta di Faenza al termine
di una gara in cui le magnolie, pur sotto di diciotto
punti nel secondo quarto, erano state capaci di risalire la china ed arrivare a prendere tre lunghezze di
margine in proprio favore a poco più di un minuto dal

Voglio vivere a colori: il ritornello di una nota hit estiva di Fiorello può essere l’occasione giusta per un viaggio, dall’interno,
nell’universo delle magnolie. Guida speciale è Nena Chrysanthi-

Ferazzoli Iris (allenatore)
Calandrelli Valentina (assistente allenatore)

suono dell’ultima sirena. A dare ulteriore manforte all’intento delle campobassane i sorrisi distribuiti dal gruppo di coach Sabatelli in occasione
della visita alla comunità ‘Il piccolo principe’ di
Limosano con la consegna dei peluche legati all’iniziativa del ‘Teddy Bear Toss’, che aveva caratterizzato l’ultima uscita dell’anno solare 2019.
Storicamente, i #fioridacciaio hanno sempre avuto la
meglio sulla Virtus Cagliari (tre successi in altrettante gare disputate) ed ora puntano al poker per ornare
il loro ‘dì di festa’ con altri due punti. E poter intonare, nel ‘musichiere’ rossoblù, un grande classico: quello per cui ‘domenica è sempre domenica’…
Vincenzo Ciccone

dou, la lunga greca delle rossoblù, che ha assegnato un colore (ed
una motivazione) per ognuna delle proprie compagne di squadra.

#2 Mia Mašić Rosso Perché è una tonalità associata alla passione e all’allegria. È un colore dinamico, come
del resto è lei, sia in campo che nella vita di tutti i giorni;
#3 Sofia Marangoni Verde Il verde è sinonimo di pace interiore, affidabilità e continua crescita, qualità alla
base della sua filosofia cestistica;
#4 Rachele Porcu Arancione Non potrebbe esserci altro abbinamento: lei, del resto, è la creativa del nostro
gruppo, pronta a fare sempre qualcosa per creare entusiasmo e trasmettere energia positiva;
#5 Elena Sammartino Blu Armonia, pace, simpatia ed empatia sono le caratteristiche di questo colore che
ben le si associa;
#7 Alessandra Falbo Bianco È il colore dell’innocenza e della purezza ed indica altresì un avvio: quello cui è
chiamata ora dopo l’infortunio;
#11 Roberta Di Gregorio Rosa Amore, relazione, stabilità, femminilità, emozione in grado di rendere gentili i
sentimenti, protezione ed esperienza: la sintesi più efficace per Roby;
#13 Lucia Di Costanzo Giallo È un colore legato anche al suo nome di battesimo, Lucia, che deriva da luce.
Del resto, il giallo indica positività, comprensione e supporto. E, tra l’altro con il sorriso, lei è sempre pronta
a dare una mano: in campo e fuori;
#14 Carolina Sanchez Nero Il nero è segno di eleganza. come quelli che sono i suoi movimenti sul parquet,
sofisticatezza per quella che è la sua grande esperienza e potere in virtù di un curriculum favoloso;
#17 Emilia Bove Turchese Conoscenza, integrità, serietà, generosità e salute: le qualità di questo colore ben
si associano al suo modo di intendere il basket e, al tempo stesso, la vita;
#18 Elisa Mancinelli Argento Equilibrio ed armonia, ma anche un supporto alla purezza interiore: Elisa
incarna appieno le proprietà di questa tonalità cromatica;
#23 Giorgia Amatori Beige Perché è simbolo di purezza e semplicità, tranquillità e, proprio come lei, grande
armonia senza stravolgimenti emotivi.

