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PARTE LO SPRINT PER UN NUOVO
SOGNO ROSSOBLU
I sei successi in dieci gare e la bella affermazione
di domenica scorsa a Moncalieri sono solo alcuni
segnali che il gruppo La Molisana Magnolia Campobasso ha saputo offrire al campionato di Techfind serie A1. Da qui al giro di boa del torneo (la
conclusione del girone d’andata) ci sono ancora tre
partite che vedranno i #fioridacciaio completare
il proprio percorso entro la conclusione dell’anno
solare 2021. Dopo il match odierno, infatti, i #fioridacciaio avranno due confronti infrasettimanali,
entrambi al giovedì: il 23 (all’antivigilia di Natale)
alle 20 a Sesto San Giovanni, sette giorni dopo, invece, è previsto un anticipo cestistico di San Silvestro nel confronto dell’Arena contro il San Martino
di Lupari. Tre gare che potrebbero consegnare alle
molisane un’altra primizia assoluta nella loro giovanissima storia: ossia la qualificazione alla Final

Eight di Coppa Italia. E, come se dietro ci fosse un
preciso disegno del destino, l’abbrivio sarà nell’incrocio con un’avversaria contro cui le rossoblù hanno vissuto sei sfide intense nelle tre stagioni di A2,
tre peraltro particolarmente memorabili (due in primis nello scenario di Vazzieri). E cioè il successo al
tempo supplementare nel torneo dei tredici successi consecutivi e quello di tre lunghezze nella stagione del salto in A1, senza dimenticare il ritorno in cui
le rossoblù terrorizzarono il pubblico romagnolo al
PalaBubani riuscendo a risalire dal -18 e ad operare il sorpasso, salvo poi arrendersi all’intuizione di
Ballardini, che, nella circostanza, sarà sul parquet
in una veste rinnovata (quella di allenatrice), in piena sinergia col mutato palcoscenico delle rossoblù:
l’Arena.
di Vincenzo Ciccone

TANTI VOLTI NOTI ED UN’ESTREMA
VERSATILITA TRA LE FAENTINE
A leggere il roster di Faenza, nei ricordi dei tifosi campobassani, si aprono tante pagine delle tre stagioni
di A2 disputate dalle magnolie. L’ex rossoblù Rachele
Porcu (due campionati all’ombra del Castello Monforte: quello delle tredici vittorie consecutive e quello
che ha consegnato il salto in A1), ma non solo. Rosa
Cupido e Giulia Manzotti da un lato, Federica Franceschelli, Licia Schwienbacher ed Elisa Policari (costanti negli ultimi roster delle romagnole) dall’altro sono
volti legati – sul fronte molisano – a tanti confronti
densi di emozioni che avevano acceso di passione le
tribune del PalaVazzieri.
Ora, nello scenario dell’Arena, incroceranno nuovamente gli occhi dei sostenitori molisani e a guidarle
– dalla panchina però e non anche dal campo, come
avvenuto nelle precedenti stagioni – sarà Simona

Ballardini che, dallo scorso confronto con Ragusa, ha
preso le redini di un gruppo che, prima, aveva quale
suo coach quel Diego Sguaizer protagonista della
promozione nella massima serie e per cui il termine
Campobasso riportava alla mente il successo nella
Final Eight di Coppa Italia di A2 da condottiero di Crema. Elementi stranieri delle romagnole sono la guardia – la passata stagione all’Olympiakos Pireo – Jori
Davis, la lunga Daemi Pallas, giocatrice dalle grandi
doti a rimbalzo, e l’argentina – compagna di nazionale
di Chagas – dal passaporto italiano Victoria Llorente,
proveniente dall’A2 (Patti). Neopromosse nella massima serie, le faentine stanno prendendo le misure
al più alto palcoscenico tricolore, ma con grande determinazione: la stessa che ha permesso loro di dare
fastidio ad ogni formazione affrontata.

LE PROTAGONISTE SUL PARQUET
LA MOLISANA MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO

E-WORK FAENZA

FB
ALLENATORE: Mimmo Sabatelli

ALLENATORE: Simona Ballardini

ARBITRI: I) Nicholas Pellicani (Gorizia), II) Lorenzo Grazia (Bergamo), III) Luca Bartolini (Pesaro Urbino)

L’IO E... DI NINA PREMASUNAC

IO E. . . LA MIA PASSIONE PER IL BASKET

La mia passione per il basket nasce da quando ero piccina. La pallacanestro è stato il mio
primo sport e sin da quando ero giovanissima mi piaceva allenarmi anche con i ragazzi.
Ad oggi, posso dire con soddisfazione che sono ben diciassette anni che ne faccio il centro delle mie giornate

IO E. . . LA CROAZIA

A mio avviso, la Croazia è il posto più bello al mondo. C’è il mare, si sta bene
e la vita d’estate è sensazionale

IO E. . . L’ITALIA

L’Italia è il mio altro grande amore. Qui ho conosciuto il mio fidanzato e,
sin dalla prima stagione disputata qui (e questa è la sesta), ho voluto restare
in questo contesto. Qui c’è gente socievole, amichevole, poi adoro il cibo ed
il modo in cui si vive lo sport mi ha affascinato

IO E. . . CAMPOBASSO

Senz’altro è una nuova esperienza nel mio percorso. Lo è non solo dal punta
di vista cestistico, ma anche di vita. Mi piaceva scoprire la realtà del Sud
Italia e pian piano sto conoscendo le diverse particolarità. Quanto a
Campobasso città è un posto raccolto dove si vive bene. C’è aria fresca e
pulita, mi auguro solo di non dover fare i conti con tanta neve

IO E. . . IL PUBBLICO DELL’ARENA

Sono i miei supporter preferiti da quando sono arrivata in Italia. È un pubblico
che ti stima, ti incoraggia mentre giochi e lo fa con tanto garbo: sono davvero
felice di poter giocare con il loro sostegno all’Arena

IO E. . . LE MIE COMPAGNE DI SQUADRA

Sono tutte bravissime ragazze. Questa stagione è senz’altro una delle migliori da un
punto di vista delle relazioni umane. Mi trovo davvero bene con ognuna di loro: sono
persone a modo e quando ci si allena e si gioca assieme a persone con cui stai bene i
risultati arrivano di conseguenza

IO E. . . COACH MIMMO SABATELLI

Mimmo è un tecnico passionale. Anch’io sono una giocatrice passionale.
Credo, insomma, che siamo sulla stessa linea d’onda.

IO E. . . LA PARTITA CHE RICORDERO SEMPRE
Ne ho più di una. Col club le due vittorie contro Venezia quando
ero a Broni ed in questa stagione a Campobasso. Ma, su tutte,
metto il successo nella gara contro l’Italia a San Martino di Lupari con
la nazionale croata, perché giocammo una gran bella partita e perché,
di fronte, avevo tante giocatrici che ben conoscevo per la comun
frequentazione del campionato di A1

IO E. . . LE MIE PASSIONI EXTRACESTISTICHE

Ne ho tante. Adoro cucinare, mi piace praticare tanti sport d’estate
con il mio fidanzato. Amo esplorare la natura e ancor di più trovo
sensazionale il poter viaggiare e quando ho l’occasione cerco
di conoscere e vivere tanti luoghi in giro per il mondo

IO E. . . IL NATALE

Il Natale 2021 sarà con la squadra a Campobasso perché avremo
una gara poco prima ed una gara subito dopo. Anche nel 2020,
complice il Covid-19, è stato col club. Con certezza, da un paio
d’anni a questa parte, l’atmosfera natalizia finisce col coincidere
col basket e non con le tradizioni

TURNO PRECEDENTE

TURNO ATTUALE

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA

Sai, Florencia, sto facendo
un corso di spagnolo
Bravissimo, Spighetto!
hai imparato
a dire ‘Buon Natale’?

No, però, ho imparato come
dire ‘per le feste sto
mettendo su peso’

Bravo.
E come si dice?
C’ho la panza

Prima o poi lo devo inserire
nello staff tecnico
della prima squadra!!

Comincia a correre, Spighetto,
che ti faccio raggiungere Madrid
per Capodanno!

Via Insorti d’Ungheria, 38 - CB

