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Squadra dall’imprinting particolarmente giovane – 
ben dieci le millennial su quattordici elementi – Costa 
Masnaga ha sapunto, nel 2022, risalire pienamente la 
china della propria stagione. Sette successi su nove 
gare affrontate hanno lanciato le ‘pantere’ (così il club 
è conosciuto nell’ambiente per via del proprio simbo-
lo) sino all’ottava posizione, piazzamento che consen-
tirebbe loro di proiettarsi sui playoff con l’incrocio ai 
quarti contro Schio. 
Il team di coach Seletti, con certezza, chiuderà la sta-
gione con sole 24 gare, non potendo affrontare i re-
cuperi sui parquet proprio delle scledensi (per quello 
che sarebbe stato il ventesimo turno) e Venezia (per il 
ventiduesimo turno). Faro del team lombardo, la gio-
vanissima playmaker Matilde Villa, a tutti gli effetti il 
prospetto più futuribile del basket azzurro. 
Con lei, nel roster, anche la gemella Eleonora per un 
gruppo che, nelle ultime settimane, ha aggiunto un 

Otto giorni da oggi sino al prossimo 6 aprile per 
provare a consolidare l’attuale sesta posizione e 
provare a raggiungere quota 30 punti, come il voto 
massimo di un esame. Quello che – alla sua secon-
da stagione nella Techfind Serie A1 – ha dimostra-
to di aver superato appieno La Molisana Magnolia 
Campobasso. Dopo il successo di mercoledì scor-
so nel recupero ad Empoli, nei quarti di finale della 
Techfind Coppa Italia ha dimostrato di poter creare 
più una difficoltà ad una Virtus Bologna arrivata poi 
a giocarsi la finalissima contro Schio. Lo ha fatto 
dovendo cedere col rammarico di alcuni episodi 
che hanno finito con il pesare nell’economia com-
plessiva della contesa. Ma questo è il passato re-
cente. Sul fronte rossoblù, l’universo dei #fioridac-
ciaio è sempre proiettato su quanto sarà e quello 
che potrebbe essere è la prima post season nella 
storia del club, un’altra pietra miliare nella giovanis-
sima esistenza della società rossoblù. Intorno alla 

notevole tasso di esperienza con l’arrivo dell’esterna 
statunitense Kirby Burkholder, già in Italia nella stagio-
ne 2014/15 con la casacca di Orvieto. La trentenne è 
assieme a Laura Spreafico una delle due senatrici di 
un gruppo che, rispetto alla scorsa stagione, ha con-
fermato la lussemburghese Jablonowski e, nel novero 
delle straniere, ha aggiunto la pivot a stelle e strisce 
Vaughn. 

Accanto a loro, le varie Cristina Osazuwa, Giorgia 
Balossi, Beatrice Noemi Caloro, Vittoria Allievi, Iliaria 
Bernardi, Roberta Tentori e Laura Toffali rappresenta-
no un concreto trait d’union con il proprio vivaio, da 
sempre cuore pulsante e ‘motore immobile’ della poli-
tica societaria del team lombardo in virtù di una tradi-
zione fatta di risultati di spessore da parte del settore 
giovanile del club. 

metà di aprile il quintetto di coach Mimmo Sabatelli 
sarà tra gli invitati al gran ballo per lo scudetto. E, 
per avvicinarsi al meglio all’evento, l’appuntamen-
to odierno con il Costa Masnaga – recupero del 
confronto valido per il quindicesimo turno – sarà 
l’occasione per prendere ulteriori consapevolezze. 
All’andata le rossoblù riuscirono ad imporsi dopo 
un tempo supplementare al termine di un confronto 
dalle mille emozioni. Nella circostanza, le rossoblù 
si imposero 98-93 con 27 punti di Premasunac ed 
una doppia doppia di Reshanda Gray (24 punti ed 
undici rimbalzi) al termine di un match in cui, sta-
tisticamente, si registrano anche i 24 punti (equa-
mente divisi) di Togliani e Quiñonez (ambedue par-
tendo dalla panchina) ed i dieci di Parks. Da quel 
giorno sono passati quasi sei mesi, ma l’intento 
delle campobassane resta identico: portare a casa 
il massimo possibile, ossia i due punti figli di un 
referto rosa.

COSTA MASNAGA, GIOVENTU AL POTERE 

UNA SESTA POSIZIONE DA MANTENERE



LE PROTAGONISTE SUL PARQUET

LA MOLISANA MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO LIMONTA COSTA MASNAGA

ARBITRI: I) Valerio Salustri (Roma), II) Nicola Beneduce (Caserta), III) Alma Pellegrini (Forlì di Cesena)

ALLENATORE: Mimmo Sabatelli ALLENATORE: Paolo Seletti
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