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Curriculum e statistiche alla mano è la squadra con la 
‘S’ maiuscola di tutta la Techfind Serie A1. La Famila 
Wuber Schio è la formazione con uno dei budget più 
ampi della categoria e, al tempo stesso, quella che è 
riuscita ad assortire un organico in grado di far sogna-
re i supporter scledensi.
Affidata alle cure tecniche del coach greco – commis-
sario tecnico della nazionale slovena – Georgios Dika-
ioulakos,  il team orange (dal colore arancione che 
contraddistingue la prima maglia) ha deciso di dare 
fiducia a buona parte dell’organico che, nello scorso 
torneo, sotto le cure del francese Pierre Vincent, ha 
centrato la Coppa Italia.
Cardini del gruppo sono così Giorgia Sottana (per 
anni faro del movimento azzurro), Valeria De Pretto, 
Martina Crippa e le altre azzurre (parte integrante 

Basterebbe solo elencare la bacheca della Famila Schio per 
comprendere quale corazzata hanno di fronte a sé, in questo 
turno, i #fioridacciaio. Con dodici Coppe Italie ed altrettan-
te Supercoppe (record in ambito tricolore), cui si uniscono 
ben dieci scudetti (le venete possono fregiarsi della stella 
sulla maglia), terze dietro solo Pool Comense e Vicenza, le 
scledensi che, in ambito continentale, vantano anche una 
EuroCup e due Coppe Ronchetti rappresentano il gotha del 
basket tricolore. 
Un’autentica ‘macchina da guerra’ che ha in sé, però, una 
mente molisana: lo storico patron Marcello Cestaro, infatti, si 
è affidato per la cura di tutti gli affari cestistici ad un general 
manager campobassano, ossia Paolo De Angelis. 
La sfida alle venete – imbattute leader della massima serie 
– va a completare un trittico che, dopo la sosta per la prima 

del reparto lunghe dell’Italbasket rosa) Olbis e Keys 
(quest’ultima figlia d’arte), nonché l’esterna belga Kim 
Mestdagh e la pivot francese – insignita in patria della 
legion d’onore dopo l’argento alle Olimpiadi di Londra 
– Sandrine Grude, mvp del mese di novembre per l’Eu-
rolega.
A questo nucleo, nell’ultimo mercato, si sono aggiunte 
due delle giocatrici dal più alto rendimento dell’ultima 
stagione: rispettivamente Beatrice Del Pero (da Costa 
Masnaga) e la siciliana Costanza Verona (da Sesto 
San Giovanni) e ancora l’ala lettone Kitija Laksa e le 
due statunitensi provenienti dalla Wnba Diamond De-
Shields (ala campionessa Wnba in carica e già vista 
all’opera a Schio) e Charlie Collier (pivot dominante su 
ambedue i lati del campo). 

finestra per le qualificazioni ad Eurobasket 2023, ha visto le 
rossoblù affrontare nell’ordine prima la tricolore Reyer Vene-
zia (con successo all’Arena) e poi, in esterna, la Virtus Eirene 
Ragusa (con le rossoblù arrivate a due soli possessi dalle 
isolane dopo aver condotto le danze nei due periodi centrali, 
creando più di qualche grattacapo alle siciliane).
Nella scorsa stagione, il match con Schio (con andata al 
PalaRomare) rappresentò anche l’esordio assoluto nella Te-
chfind Serie A1 e, al ritorno, in un impianto ancora chiuso al 
pubblico, le rossoblù arrivarono ad un passo da una clamo-
rosa impresa.
Che cosa accadrà in quest’annata sportiva? Ai quaranta mi-
nuti in programma per la prima domenica di dicembre l’atte-
sa risposta…

di Vincenzo Ciccone

ORGANICO E STAFF TECNICO DI PRIMA 
FASCIA: SCHIO, UN ‘FARO’ PER IL 

MOVIMENTO

IL CULMINE DI UN PERIODO DA BRIVIDI: 
ALL’ARENA C’E LA CORAZZATA ORANGE



LE PROTAGONISTE SUL PARQUET

LA MOLISANA MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO  FAMILA WUBER SCHIO 

ARBITRI: I) Angelo Caforio, II) Fabio Bonotto, III) Vladislav Doronin

ALLENATORE: Mimmo Sabatelli ALLENATORE: Georgios Dikaioulakos



IO E. . . LA MIA SORELLA GEMELLA
Cercherò di essere il più sintetica possibile anche perché, per parlarne bene, occorrerebbe 
uno spazio molto ampio. Direi che, per usare una parola sola, si potrebbe tranquillamente 
utilizzare l’aggettivo ‘unico’. In effetti, solo chi ha un fratello o una sorella gemella può capi-
re il rapporto che si crea con quella che è la tua metà, un’altra te al di fuori di te, una parte 
integrante della tua vita che, in qualsiasi cosa tu faccia, è come se l’avessi sempre accanto

IO E. . .LA MAGLIA AZZURRA
Senz’altro è uno dei miei ricordi più belli. Un grande onore perché è l’occasione di rappre-
sentare nella forma più alta la tua nazione. Senz’altro, in assoluto, una delle mie più belle 
esperienze cestistiche con tanti ricordi, ma anche con qualche rammarico, aspetti entram-
bi che mi resteranno a vita

IO E. . . LE MIE PASSIONI EXTRACESTISTICHE
Senz’altro lo sport. La mia prima disciplina è stata la sci, ma le amo un 
po’ tutte, tant’è che non sto mai ferma e, quando finisce la stagione, su-
bito mi dedico al beach volley o a provare qualsiasi altra opportunità 
che mi permetta di muovermi

IO E. . . IL MIO RUOLO DI PLAYMAKER
Un po’ complicato dare una risposta. Mi è sempre piaciuto il 
ruolo di guardia, ma, considerando la mia statura ed il fatto di 
disimpegnarmi in A1, era un po’ complicato restare in questo 
sport e così, da qualche stagione, mi sono affacciata in quest’u-
niverso. Cerco di svolgere il compito di regista con le mie 
caratteristiche, lavorando sodo e cercando di prendere spunto 
dai consigli dei miei coach Mimmo e Vincenzo per provare a 
crescere ulteriormente e migliorare ancora

IO E... DI ANNA TOGLIANI

Anna Togliani



IO E. . . IL PUBBLICO DELL,ARENA
Senz’altro è l’arma in più di questa squadra e di questo club in generale. Ora che siamo 
tornati ad un ‘pizzico di normalità’ il fattore campo è determinante e il loro sostegno è 
determinante a darci quella spinta in più, a maggior ragione nelle partite tirate, quelle 

cioè punto a punto

IO E. . . IL GRUPPO DEI #FIORIDACCIAIO
Siamo un gruppo direi coeso, formato da tante ragazze giovani il che non rappresenta 

un aspetto negativo, anzi. Dalla nostra, si è creata la giusta alchimia tra giovani pro-
spetti e senior. C’è grande accordo in campo, perché siamo consapevoli di essere tutte 

sulla stessa barca avendo un obiettivo comune, l’aspetto senz’altro più importante

IO E. . . I TIRI LIBERI DECISIVI CON VENEZIA
In tutta sincerità, anche se detto a posteriori può sembrare facile, stavo pensando a 

tutto tranne che dovevo tirare due tiri liberi che avrebbero potuto ampliare lo scarto a 
nostro favore. Non era così tesa perché non mi stavo fossilizzando sulla funzione 

di quel momento della contesa

IO E. . . COACH MIMMO SABATELLI
Con Mimmo ho un rapporto fantastico che va avanti sin dall’epoca della 
Nazionale under 20. Ora che siamo assieme nel club il rapporto è anco-

ra più ampio. Lui è un tecnico superdisponibile all’ascolto e a mettersi 
in gioco (e in discussione). Credo che questo rappresenti una base di 

rilievo per creare qualcosa di importante sia a livello personale che sul 
versante di squadrain gioco (e in discussione). 

Credo che questo rappresenti una 

IO E. . . IL MOLISE
Mi spiace, ma sinceramente non ho avuto modo di girarlo ancora perché 

sono sempre in palestra e, nei giorni liberi, sono a casa mia. Conosco 
davvero poco. Di Campobasso, ad esempio, ho visto il centro storico, ma 
non ancora il castello Monforte. Però devo dire che è una gran bella città, 

a misura d’uomo, perché hai tutto vicino e si sta bene

IO E. . . GLI OBIETTIVI STAGIONALI
Ritengo che l’obiettivo primario di ogni giocatrice consista in quello che deve essere 

raggiunto con la squadra cercando di fare il meglio possibile. Da quest’avvio di stagio-
ne abbiamo compreso che abbiamo le qualità per stare lì davanti, senza però pensare 

troppo in alto perché rischieremmo di deconcentrarci e perdere la rotta nelle gare più 
scontate, che sono, a tutti gli effetti, quelle più difficili perché devi trovare le giuste moti-

vazioni mentre giochi. Senz’altro sappiamo che proseguendo su questa strada potremmo 
provare ad agguantare i traguardi della qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia ed ai 
playoff. A livello individuale, invece, il traguardo è quello di poter aver un rendimento co-

stante, provando a migliorare le mie qualità in questo ruolo, continuando – momento dopo 
momento – ad alzare l’asticella





CLASSIFICAPROSSIMO TURNO

TURNO ATTUALE

TURNO PRECEDENTE



Perché è la prima del mese 
di dicembre, quello delle 

temperature basse e della 
neve. E, sulla coltre bianca, 

io Sc(h)io…

Perché
Spighetto?

Giuditta, la prossima gara 
in casa di Magnolia sarà un 
inno agli sport invernali…

Prima o poi lo devo inserire
nello staff tecnico

della prima squadra!!  

Via Insorti d’Ungheria, 38 - CB

Che simpatico
umorista,

Spighetto!!


