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R

d i  V i n c e n z o  C i c c o n e

agusa come punto di passaggio e di riscatto. Dopo i 
due stop consecutivi tra Venezia e Sesto San Giovan-
ni – gara che ha lasciato tanto rammarico per quel-
lo che è stato l’andamento della contesa a lungo in 
controllo dei #fioridacciaio – La Molisana Magnolia 

Campobasso è pronta alla sfida interna contro una delle fab 
four della Techfind Serie A1. 
Le rossoblù e le iblee si sono già affrontate in due circostanze 
quest’estate in occasione del memorial ‘Passalacqua’ al Pa-
laMinardi. In entrambe le situazioni ad imporsi sono state le 
isolane, ma, nel secondo caso, le magnolie hanno saputo risa-
lire la china dallo svantaggio e portare le proprie avversarie 
all’overtime. 
Sarà senz’altro una contesa dal sapore speciale per almeno 
due petali del profumato bouquet molisano: l’esterna Martina 
Kacerik e la lunga Giuditta Nicolodi, entrambe ex di giornata. 
Sull’altro fronte vivrà una gara particolare l’italo-statunitense 
Samantha Ostarello, che è stata di casa all’Arena nella prima 
stagione nella massima serie per il team rossoblù.  Nel passa-
to torneo, le magnolie ebbero la meglio a domicilio sulle si-
ciliane con una sontuosa prestazione dell’esterna statunitense 
Robyn Parks, che domenica a Sesto San Giovanni ha dimo-
strato già di essere in temperatura al pari della connazionale 
Chelsey Perry.  Pronto ad incoraggiare loro e tutto il resto del 
roster rossoblù è il tifo campobassano, che non vede l’ora di 
poter applaudire le proprie beniamine, anche perché l’esordio 
effettivo nell’impianto di casa vuole e deve essere una cele-
brazione. E non c’è modo migliore per far festa se non quello 
di provare a strappare un referto rosa.

Programma di giornata

Dove eravamo rimasti



ARBITRI: Chiara Maschietto (Treviso), Sebastiano Tarascio (Siracusa), Chiara Corrias (Pordenone) 

ALLENATORE: Mimmo Sabatelli

LA MOLISANA MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO VIRTUS EIRENE RAGUSA

ALLENATORE: Mirco Diamanti
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SUL PARQUET



i
sensi di Stefania Trimboli

Il primo ricordo che è sempre impresso nei miei occhi e che associo al basket è quello di 
mia madre che portava me e le mie sorelle, anche loro passate per il mondo della palla a 
spicchi, a vedere le partite di mio padre, playmaker anche lui. Lì è nata la mia passione per 
questa disciplina e per il mio ruolo sul parquet

La risposta è immediata e non ha bisogno di riflessioni. Il calore, i cori ed il colore che si 
vivono all’interno dell’Arena sono unici. Il nostro è senz’altro uno dei pubblici più incantevoli 
d’Italia e, per una giocatrice, entrare nel proprio impianto e sapere di avere alle spalle un 
simile tifo ti trasmette ancora più carica

Certamente il tocco della sfera a spicchi e tutta quella che è la relazione con il pallone
da basket. È un rapporto viscerale quasi, una simbiosi unica, che è un mix di adrenalina,
motivazioni e voglia di dare il 101% di se stessi in ogni contesto o situazione.
Per un playmaker, poi, questa corrispondenza è ancora più forte

Lo ammetto, sono una buona forchetta. Giocare a basket mi ha dato l’opportunità di girare 
in lungo ed in largo l’Italia e di conoscere tante specialità del territorio. Personalmente, 
però, ho avuto la fortuna di approdare prima in Campania e di essere ora in Molise: due 
regioni dove la cucina regala pietanze prelibatissime

Senz’altro il mio olfatto è stato molto stimolato in occasione della visita di squadra presso 
lo stabilimento del nostro main sponsor La Molisana. Del tour lungo la linea di produzione 
assieme al nostro diggì Rossella Ferro e ai suoi familiari porterò sempre con me l’odore 
della semola, segnale di assoluta genuinità del prodotto
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