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IMPERATIVO CATEGORICO:
CHIUDERE IN BELLEZZA IL 2021
Centrata – una decina di giorni fa – la qualificazione matematica alla Final Eight di Coppa Italia, in
casa La Molisana Magnolia Campobasso ora tutte
le attenzioni sono sul chiudere in bellezza il 2021.
Di fronte a sé le rossoblù avranno un San Martino di
Lupari che, domenica, avendo la meglio sul Faenza
ha fatto un passo decisivo verso il trofeo tricolore.
Nella breve storia dei #fioridacciaio le venete rappresentano un altro tabù: due i precedenti con le
‘lupe’, entrambi nella passata stagione ed ambedue
– in particolare quello in Veneto – contraddistinti
da grande amarezza. Ma, in una stagione in cui il
gruppo affidato a coach Mimmo Sabatelli ha saputo disinnescare più di una ‘bestia nera’, le rossoblù
vorranno senz’altro prendersi un ulteriore exploit in
grado di stoppare la serie e dare, al tempo stesso,

continuità al successo con Faenza (comune ultima
agonista per entrambe, poiché le campobassane
sono state costrette, a causa di un caso di una positività al Covid-19 nel gruppo squadra del Sesto
San Giovanni, a dover ‘saltare’ il loro match natalizio). Dalla loro, le rossoblù avranno l’abbraccio
dell’Arena in una giornata dal forte respiro sociale
con l’iniziativa di sensibilizzazione per le adozioni
canine con dodici cuccioli che faranno compagnia
alle molisane al momento della presentazione. Che
siano proprio loro – compagni di viaggio già nella
quotidianità di almeno tre elementi del roster campobassano come Florencia Chagas, Giuditta Nicolodi e Stefania Trimboli – l’ulteriore chiave di volta
per un anticipo di San Silvestro con ricchi premi e
cotillon per le magnolie?

TRA CONFERME E NEW ENTRY:
SAN MARTINO DI LUPARI CLUB BUSSOLA
Con alle spalle uno dei vivai più floridi del movimento
e forte di un club che può esprimere anche una seconda squadra di vertice in serie B (sino alla passata
stagione le ‘lupe’ cadette erano in A2), il San Martino
di Lupari è formazione che, nelle ultime stagioni, ha
sempre ottenuto – nella Techfind Serie A1 – piazzamenti tra le prime otto, sinonimo di playoff e Coppa
Italia. Quest’estate la società ha operato per un cambio di rotta dal punto di vista tecnico. Risolto il rapporto con lo storico coach Abignente, in sella c’è ora
Lorenzo Serventi, trainer che, nell’ultima stagione, ha
fatto molto bene con la Virtus Bologna.
Il team veneto, nella composizione del proprio roster,
ha confermato la lunga Marcella Filippi, protagonista
alle ultime Olimpiadi di Tokyo con l’Italbasket 3x3,
nonché diverse giovanissime del proprio vivaio. Intorno, dalla Polonia è stata riportata in Italia la playmaker

Ilaria Milazzo, da Lucca sono arrivate l’esterna Francesca Russo e l’ala Silvia Pastrello, da Broni c’è stato
l’innesto di Giulia Ianezic e, in quota straniere, il club
ha pescato negli States l’esterna Chelsea Mitchell e la
lunga Kelly Shae, mentre dalla Lettonia è arrivata, in
corsa, l’ala-pivot Karline Pilabere.
Dalla loro, le giallonere sinora, in dodici gare affrontate, hanno ottenuto sei successi (di cui due in trasferta
ad Empoli e Costa Masnaga) ed altrettante sconfitte,
due delle quali sul proprio parquet (contro Ragusa e
nel penultimo turno di fronte a Lucca), dettagli che
rendono il percorso delle venete in cerca, al momento,
ondivago ed in cerca di una ‘svolta’. Quella che – giocatrici ed ambiente rossoblù – non vogliono assolutamente si palesi nello scenario dell’Arena.

LE PROTAGONISTE SUL PARQUET
LA MOLISANA MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO

FILA SAN MARTINO DI LUPARI

ALLENATORE: Mimmo Sabatelli

ALLENATORE: Lorenzo Serventi

ARBITRI: I) Andrea Masi (Firenze), II) Claudia Ferrara (Ferrara), III) Cristina Mignogna (Milano)

L’IO E... DI BLANCA FRANCHESKA QUINONEZ

IO E. . . IL MIO GEMELLO

Abbiamo un rapporto molto intenso ed unico. Siamo legatissimi, come lo sono del resto con
l’altro mio fratello più grande. Siamo felici tra noi ed è questo sentimento che permea con forza
le nostre giornate e ci fa andare oltre la distanza

IO E. . . LA MIA PASSIONE PER IL BASKET

Sin da quando ero piccina la pallacanestro ha rappresentato una parte importante della mia
vita. Sono stata sempre a contatto con la palla e questo mi rende particolarmente felice.
Che sia allenamento o partita, il basket è una parte importante di me

IO E. . . LI ECUADOR

L’Ecuador è la nazione dove sono nata e cresciuta. Lì c’è la mia famiglia e ci sono anche i miei
amici: è la mia vita in sintesi. In quello che sarà il mio percorso di giocatrice potrei ritrovarmi in qualsiasi nazione, ma nel mio Dna c’è e ci sarà sempre il mio paese e
non cambierò mai selezione

IO E. . . CAMPOBASSO

Campobasso è una città molto bella. Qui ho trovato persone brave
e simpatiche. Sin dal primo giorno della mia esperienza in rossoblù
mi sono trovata benissimo, sia con le compagne di squadra che con
le persone che compongono l’entourage

IO E. . . LA WNBA

La Wnba è per me un sogno, un obiettivo che mi pongo
davanti e che mi auguro di raggiungere, lavorando, giorno
dopo giorno, con l’obiettivo di migliorare sempre più me
stessa

IO E. . . COACH SABATELLI

Con Mimmo ho un rapporto bellissimo sia come allenatore che come persona. La sua
presenza è importante nella mia crescita e non finirò mai di ringraziarlo al pari della
società. Sono persone speciali, uniche

IO E. . . L’I ESPERIENZA IN EUROCUP

Le due gare con l’Ensino Lugo sono state emozionanti, delle esperienze intense ed
uniche che ho condiviso con le mie compagne. In particolare il match d’andata è stato
sensazionale: mi ha lasciato senza parole per quanto mi ha consegnato

IO E. . . LA PARTITA CHE E NEL MIO CUORE

Senz’altro la gara d’andata del playoff di qualificazione all’EuroCup contro Lugo. Oltre
ad essere il mio primo match sul palcoscenico continentale, è stato anche un confronto
che abbiamo vinto ed ho vissuto la serata in maniera speciale.
La porterò perciò sempre con me

IO E. . . IL PUBBLICO DELLI ’ARENA

In questa stagione, rispetto alla scorsa a porte chiuse, si vede quello che
è il suo valore. I tifosi sono senz’altro una delle caratteristiche più belle
di Campobasso. La gente che ci segue è appassionata e di cuore e questo è unico e riesce a far dare il 101% di sé ad ogni atleta

IO E. . . LE MIE ABITUDINI FUORI DAL
PARQUET

Penso di essere una ragazza nella media: mi piace vedere film,
ascoltare musica, stare con la famiglia e anche dormire, perché quando
si riposa occorre rilassarsi

Una gara dedicata al miglior amico dell’uomo all’insegna dello slogan ‘chi adotta un amico, trova un tesoro’. L’ultimo confronto interno del girone d’andata
per La Molisana Magnolia Campobasso sarà l’occasione per sensibilizzare il pubblico rossoblù sul
tema delle adozioni canine. All’ingresso dell’Arena
sarà presente uno stand della Leidaa, dove sarà
possibile acquistare un calendario, i cui proventi
saranno interamente devoluti per le necessità (legate in primis alle spese sanitarie) degli ospiti del
canile di Santo Stefano nel capoluogo di regione,
nonché di quello di Carpinone. In particolare – per

sensibilizzare ulteriormente il pubblico – le giocatrici rossoblù, al momento della presentazione, entreranno accompagnate da un cucciolo. Un tema,
quello degli animali da compagnia, particolarmente
caro nelle ultime due stagioni dei #fioridacciaio. In
quest’ultima Giuditta Nicolodi è sempre accompagnata all’Arena dalla fida Chloe (protagonista anche
del video di Natale delle rossoblù). Florencia Chagas, dal canto suo, non può separarsi dal proprio
bassotto ed anche Trimboli, a casa, ha un fedele
compagno di avventure nella quotidianità.

TURNO PRECEDENTE

TURNO ATTUALE

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA

Sai, Spighetto, oltre all’inglese
e allo spagnolo, ora sto
imparando anche l’italiano

Brava, Robyn,
io conosco una sola
lingua oltre
all’italiano ed è
diversa dalle tue…

Bravo, Spighetto,
e qual è?
Il russo… quando dormo

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

Spighetto, I have no
words for you!!!

Via Insorti d’Ungheria, 38 - CB

