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IMPERATIVO CATEGORICO:
TROVARE CONTINUITA
Quarantadue giorni senza gare e poi tre confronti
nell’arco di una settimana con – sabato – il primo
successo del 2022 contro Broni in una contesa che
ha aperto una sequenza di quattro match consecutivi nello scenario dell’Arena sino a fine mese.
Nella seconda tappa le rossoblù avranno di fronte
una Virtus Bologna che è tra le corazzate della Techfind Serie A1, forte di un organico dalle qualità
indiscusse. Dopo un avvio di stagione con qualche
alto e basso, frutto di un gruppo in fase di formazione e di qualche problema fisico di troppo, le
V-nere hanno saputo pian piano aumentare i giri del
proprio motore e, attualmente, occupano la quarta
posizione in classifica con cinque gare ancora da
recuperare, così come le magnolie. Proprio la for-

mazione felsinea, per i #fioridacciaio, rappresenta
uno dei ricordi più belli dell’avvio di stagione. Era il
16 ottobre ed in uno dei templi della pallacanestro
nazionale – il PalaDozza, conosciuto anche come il
‘Madison’ di piazza Azzarita – le rossoblù diedero
vita ad una prova di assoluta applicazione conclusa con un successo di nove (70-61), sublimato da
una prestazione da urlo di Robyn Parks (27 punti
con 32 di valutazione, 5/6 dall’arco dei tre punti ed
1,38 di Oer) autentico fattore capace di spaccare
in due la contesa. L’auspicio – per i sostenitori dei
#fioridacciaio – è quello di rinnovare simili emozioni stavolta nello scenario amico dell’Arena dove i
tifosi non aspettano altro che poter accompagnare
le rossoblù verso un’altra impresa.

TANTI PRIMI VIOLINI PER UNA
SINFONIA INECCEPIBILE:
ECCO LA VIRTUS BOLOGNA
Virtus Bologna è raccontare la storia della pallacanestro soprattutto al maschile. Ma, grazie al patron Massimo Zanetti (per tutti il signor Segafredo in virtù dell’azienda di trasformazione del caffè di cui è al vertice),
da tre stagioni le ‘V-nere’ hanno – al pari della Dinamo
Sassari – una duplice declinazione cestistica: al maschile ed al femminile. In questa terza stagione, peraltro, il club ha provveduto a rendere ancora più performante il proprio roster dove sono rimaste le senatrici
Elisabetta Tassinari (peraltro capitano del gruppo) ed
Alessandra Tava unitamente all’ala Beatrice Barberis
e la playmaker Valeria Battisodo. A loro, dal mercato,
si sono aggiunti nomi di prima fascia come la miglior
giocatrice italiana in assoluto: l’ala Cecilia Zandalasini (un titolo Wnba ed esperienze di vertice in Eurolega), l’azzurra Sabrina Cinili, la croata Ivana Dojkic

e le americane Myisha Hines-Allen e Brianna Turner
(seconda nell’ultimo torneo statunitense). Con loro
a completare un organico particolarmente profondo
la pivot yankee (ma di passaporto italiano) Laterza e
i due elementi provenienti da San Martino di Lupari
Francesca Pasa e Giulia Ciavarella, quest’ultima peraltro anche ex di giornata. Per le felsinee, sinora, ci
sono state una serie di problematiche fisiche che non
hanno mai permesso di poter ammirare l’intero organico a disposizione, aspetto invece materializzatosi a
Sassari, dove sono emerse la profondità e la qualità di
un gruppo che è in striscia da tre turni e sinora non ha
mai avuto incertezze nel 2022, dando merito al lavoro
portato avanti dal coach Lino Lardo, peraltro anche
commissario tecnico dell’Italbasket rosa.

LE PROTAGONISTE SUL PARQUET
LA MOLISANA MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

ALLENATORE: Mimmo Sabatelli

ALLENATORE: Lino Lardo

ARBITRI: I) Antonio Bartolomeo (Lecce), II) Nicola Beneduce (Caserta), III) Alexa Castellaneta (Bolzano)

TURNO PRECEDENTE

TURNO ATTUALE

PROSSIMO TURNO

Via Insorti d’Ungheria, 38 - CB
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