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Con alle spalle uno dei vivai più floridi del movimento 
e forte di un club che può esprimere anche una se-
conda 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 – piazza-
menti tra le prime otto, sinonimo di playoff e Coppa 
Italia. Quest’estate la società ha operato per un cam-
bio di rotta dal punto di vista tecnico. Risolto il rap-
porto 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 ve-
neto, nella composizione del proprio roster, ha con-
fermato la lunga Marcella Filippi, protagonista alle 
ultime Olimpiadi di Tokyo con l’Italbasket 3x3, non-
ché diverse giovanissime del proprio vivaio. Intorno, 

Il quinto confronto nell’arco di due settimane. Contro 
San Martino di Lupari va a conclusione quello che è 
stato il tour de force per La Molisana Magnolia Cam-
pobasso dopo 42 giorni senza competizioni, tra rinvii 
legati alla pandemia da Covid-19. Per le rossoblù è 
una gara che arriva dopo una sconfitta, quella contro 
Bologna, materializzatasi al termine di un match in 
cui, in particolare nel terzo quarto, l’attacco rossoblù 
ha finito per ‘battere in testa’ con soli cinque punti 
messi a segno e sette minuti abbondanti senza la via 
del canestro. La sfida con le venete potrebbe essere, 
però, anche l’occasione del ritorno sul parquet per la 
pivot Reshanda Gray, autentico fattore nell’economia 
del gioco di coach Mimmo Sabatelli. Come una leo-

dalla Polonia è stata riportata in Italia la playmaker 
Ilaria Milazzo, da Lucca sono arrivate l’esterna Fran-
cesca 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 arriva-
ta, in corsa, l’ala-pivot Karline Pilabere. Dalla loro, le 
giallonere sinora, in quattordici gare affrontate, han-
no ottenuto otto successi (di cui tre in trasferta ad 
Empoli, Costa Masnaga e Moncalieri) e sei sconfitte, 
due delle quali sul proprio parquet (contro Ragusa e 
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 scena-
rio dell’Arena. 

nessa in gabbia, la totem dei #fioridacciaio ha cercato 
di dare il proprio contributo alla causa incoraggiando 
e spronando le compagne, ma ora vuole – dal par-
quet – far sentire con forza la propria voce. Sull’altro 
fronte, il San Martino di Lupari è team dall’evidente 
solidità e dall’assoluta concretezza. Servirà una prova 
maiuscola per cercare di portare l’inerzia del match 
dalla propria parte. La primavera, a livello di ciclo delle 
stagioni, è dietro l’angolo, ma – dentro e fuor di meta-
fora – le magnolie vogliono far esplodere la primavera 
nel proprio gruppo squadra, condividendo belle sen-
sazioni con tutti gli appassionati che seguono le loro 
gesta nello scenario dell’Arena.

TRA CONFERME E NEW ENTRY:
SAN MARTINO DI LUPARI CLUB BUSSOLA

IMPERATIVO CATEGORICO:
RIPRENDERE IL FILO DEL DISCORSO



LE PROTAGONISTE SUL PARQUET

LA MOLISANA MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO FILA SAN MARTINO DI LUPARI

ARBITRI: I) Alessandro Tirozzi (Bologna), II) Rosa Anna Nocera (Cosenza), III) Rebecca Di Marco (Ferrara)

ALLENATORE: Mimmo Sabatelli ALLENATORE: Lorenzo Serventi



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. . . LIECUADOR
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 ritro-
varmi 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

L’IO E... DI BLANCA FRANCHESKA QUINONEZ



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’IESPERIENZA 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 que-

sto 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





CLASSIFICAPROSSIMI TURNI

TURNO ATTUALE

TURNO PRECEDENTE



 Il russo… quando dormo

Bravo, Spighetto,
e qual è?

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…

Prima o poi lo devo inserire
nello staff tecnico

della prima squadra!!  

Via Insorti d’Ungheria, 38 - CB

Spighetto, I have no 
words for you!!!


