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Una sorta di ‘porto di mare’. Potrebbe assomigliare a 
questo, ad una prima occhiata distratta, il roster della 
Costruzioni Italia Broni, formazione in grado di dare 
un dispiacere – all’andata – ai #fioridacciaio. Al Pa-
laBrera, La Molisana Magnolia Campobasso dovette 
arrendersi al termine di un confronto molto spigoloso 
ed impostato sull’agonismo da parte del team lom-
bardo. Di fatto, con l’intento di riscattare quel referto 
giallo, le rossoblù troveranno però una formazione 
che ha la volontà di porre uno stop alla serie di scon-
fitte consecutive (ben sei) a cavallo tra 2021 e 2022 
con cui le lombarde hanno dovuto fare i conti. Tra le 
avversarie di giornata, peraltro, ci sarà spazio anche 
per un’ex come l’ala croata Mia Mašić, tra le protagoni-
ste della cavalcata rossoblù dall’A2 all’A1. Con lei, sul 
fronte delle straniere in ogni gara al centro di un tur-

Le trasferte di Lucca (arrivata dopo 42 giorni di si-
lenzio agonistico) e Sassari. E ora quattro match 
interni consecutivi, in considerazione del rinvio del 
confronto del 20 febbraio a Venezia. Con il match 
al sabato sera contro Broni, valido per il dicianno-
vesimo turno, La Molisana Magnolia Campobasso 
si proietta in un percorso di quelli intensi all’Are-
na dove, in successione, ci saranno poi (giovedì) 
il recupero del sedicesimo turno contro la Virtus 
Bologna, quindi domenica 13 il recupero della tredi-
cesima giornata di fronte al San Martino di Lupari 
e, infine, il 27 il ventesimo turno contro il Ragusa. 
Una scorpacciata cestistica per gli appassionati 
rossoblù che vivranno un secondo mese dell’anno 
di pura passione. L’occasione – per il quintetto di 
coach Mimmo Sabatelli – di stabilizzare la propria 
posizione in zona playoff per poi proiettarsi sul 

nover, anche le ultime due arrivate, l’esterna olandese 
Laura Westerik e l’ala-pivot statunitense Janae Louise 
Smith, che ha preso il posto della totem serba Tijana 
Krivacevic con cui il club ha interrotto la collabora-
zione per via delle posizioni no vax della lunga plava. 
Del pacchetto iniziale di straniere tra le giocatrici a 
disposizione di coach Castelli è così rimasta la sola 
croata Nina Dedic, considerando che le strade con la 
sua connazionale Klaudia Perisa si erano interrotte a 
dicembre. Per il resto, nel roster affidato a coach Ca-
stelli, spazio all’esperienza di Elena Bestagno che si 
unisce, sul versante italiano che ha visto salutare a 
gennaio la pivot Giuseppone, ad elementi con curricu-
lum di rilievo, soprattutto in A2, come Cecilia Albano, 
Serena Bona e Virginia Galbati. 

mese di marzo, ultimo di regular season e prolo-
go a quello che sarà il mese di aprile dedicato alla 
post season. Dalla loro, le magnolie avranno la 
concreta opportunità di puntare a ritrovare il ritmo 
partita. Farlo, cercando di dare il massimo partita 
dopo partita, potendo contare anche sul sostegno 
dei propri fedelissimi supporter, è senz’altro l’oc-
casione giusta per rimettersi in carreggiata e non 
pensare più a quei lunghi giorni senza gara in cui 
anche i #fioridacciaio hanno ricevuto la visita del 
Covid-19, compagno di viaggio poco gradito da un 
lato, ma stimolo, dall’altro, a far emergere la propria 
resilienza e a proiettarsi verso una primavera (non 
solo meteorologica) che dovrebbe consegnare la 
‘fioritura’ del lungo lavoro partito nell’ultima decade 
di agosto.

UN TEAM DALLE TANTE RIVOLUZIONI
IN CERCA DI PUNTI

#FIORIDACCIAIO NEL
PIENO DI UN TOUR DE FORCE



LE PROTAGONISTE SUL PARQUET

LA MOLISANA MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO COSTRUZIONI ITALIA BRONI

ARBITRI: I) Angelo Caforio (Brindisi), II) Alberto Maria Scrima (Catanzaro), III) Christian Mottola (Taranto)

ALLENATORE: Mimmo Sabatelli ALLENATORE: Andrea Castelli



CLASSIFICAPROSSIMO TURNO

TURNO ATTUALE

TURNO PRECEDENTE

Via Insorti d’Ungheria, 38 - CB


