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IL PUNTO
L

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

a Dinamo Sassari per chiudere un intenso mese di 
ottobre e provare ad infilare il terzo successo conse-
cutivo. La Molisana Magnolia Campobasso ritrova il 
proprio scenario dell’Arena e, nella sfida al quintet-
to sardo, cercherà anche, per certi versi, il riscatto di 

quella che è stata la finale del torneo precampionato ‘Campo-
basso per lo sport’. In questo stesso scenario – poco più di un 
mese fa, era il 25 settembre – le due squadre diedero vita ad 
un confronto particolarmente intenso vinto dalle isolane per 
70-67 grazie ad un buzzer-beater da centrocampo di Debora 
Carangelo. Da quel momento la Dinamo – tra le cui fila mi-
lita anche un’ex come l’ala capitolina Giulia Ciavarella – ha 
preso ulteriore consapevolezza dei propri mezzi, dando vita 
ad un inizio di stagione esaltante fatto di soli successi con 
l’unico stop avvenuto al Taliercio in casa dell’imbattuta capo-
lista (in tandem con Schio) Umana Reyer Venezia. Non solo, 
superando in entrambe le gare dei playoff le belghe del Kor-
trijk, le isolane hanno avuto l’accesso per la seconda stagione 
alla fase principale dell’EuroCup che le vede protagoniste del 
girone J con le britanniche Lions di Londra e le due forma-
zioni transalpine del Villneuve d’Ascq e della Roche Vendee, 
affrontate dalle sarde in esterna mercoledì alla ‘prima’.
Ancora una volta i #fioridacciaio cercheranno di dare una 
soddisfazione al proprio pubblico per migliorare ulteriormen-
te quello che è l’attuale ranking che le pone al sesto posto in 
classifica e vivere un’altra serata dalle tante emozioni.
Quale sarà l’esito? Nelle ultime tre gare si sono vissute emo-
zioni intense sino all’ultimo possesso. Che sia questa la co-
stante del terzo torneo consecutivo in A1 per le magnolie?

Programma di giornata

Dove eravamo rimasti



ARBITRI: Gianluca Gagliardi (Frosinone), Lorenzo Lupelli (Latina), Rebecca Di Marco (Ferrara)

ALLENATORE: Mimmo Sabatelli

LA MOLISANA MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI

ALLENATORE: Antonello Restivo
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SUL PARQUET



sensi di Anna Togliani

Parlando di basket, senz’altro la scena di mia madre che accompagnava me e la mia
sorella gemella a vedere mio fratello giocare a pallacanestro, da lì è nata la nostra passione.
Quanto a Magnolia, le scene di entusiasmo nell’Arena sono il segno più gratificante di
quanto stiamo facendo

I suoni ed il calore del pubblico a Campobasso reglano sensazioni uniche, anzi speciali. 
Vivere una gara all’Arena è un’emozione indescrivibile e senz’altro l’udito viene sollecitato 
ripetutamente dai cori e dagli incitamenti che riceviamo

Per un playmaker come me il contatto con la palla è quasi continuo ed è questo
il riferimento più evidente al tatto. Ma – in Magnolia – è altrettanto evidente il cinque che
ci scambiamo con gli spettatori al termine delle partite (soprattutto quelle caratterizzate
dai due punti) durante il giro di campo che facciamo con tutta la squadra

La mia esperienza qui in Molise mi sta facendo amare alla follia la carne ed i formaggi,
penso al caciocavallo o alla scamorza. Per me sono quasi una droga: non vedo l’ora di
poterli assaggiare in tante circostanze

Il basket non porta con sé chissà quali profumi per quella che è la concezione femminile.
In generale, però, l’essenza che associo di più alla pallacanestro è quella dell’acqua
profumata che si usa prima di entrare sul parquet in partita



magnoliabasket.it


