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IL PUNTO
U

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

na scalata himalaiana. Forte di quattro successi con-
secutivi, La Molisana Magnolia Campobasso ha da-
vanti a sé l’Everest della Techfind Serie A1 da dover 
affrontare. Al pari della Reyer Venezia, infatti, la Fa-
mila Schio è l’unica formazione imbattuta della mas-

sima serie cestistica in rosa. Le orange, tra l’altro, assieme 
alla Virtus Bologna, rappresentano – e con risultati impor-
tanti – il movimento tricolore nella massima competizione 
cestistica continentale per club: l’Eurolega. Un roster profon-
do – quello affidato al coach greco Georgios Dikaioulakos, 
commissario tecnico anche della nazionale slovena – dall’a-
nima molisana. Il demiurgo del team scledense è infatti un 
campobassano quale Paolo De Angelis, da sempre capace di 
assemblare organici di prima fascia nelle sue esperienze con 
i singoli club e vero e proprio database dell’universo cestisti-
co al femminile. Un organico dagli ingranaggi perfettamente 
oliati in ogni singola componente contro cui sarà necessaria 
la cosiddetta ‘partita perfetta’ per provare a fare cinquina e 
mantenere così inviolato il parquet dell’Arena.
La collocazione al sabato sera – su precisa richiesta della for-
mazione veneta, impegnata martedì in Francia per il quarto 
turno di regular season in Eurolega – sarà una particolarità 
ulteriore per un gruppo, quello rossoblù, determinato a con-
tare con forza sul sostegno dei propri aficionados. Nei due 
precedenti confronti interni delle magnolie contro le vene-
te le rossoblù hanno saputo sempre dare del filo da torcere 
alla proprie avversarie. Sarà così anche stavolta, tanto più in 
un’annata in cui i #fioridacciaio hanno dimostrato di essere 
particolarmente a proprio agio nel mood del punto a punto? 

Programma di giornata

Dove eravamo rimasti



ARBITRI: Valerio Salustri (Roma), Alberto Moarassutti (Gorizia), Arianna Del Gaudio (Napoli) 

ALLENATORE: Mimmo Sabatelli

LA MOLISANA MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO FAMILA WUBER SCHIO

ALLENATORE: Georgios Dikaioulakos
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SUL PARQUET



sensi di Gabrielė Narvičiūtė

Sono tante le istantanee che, nella mia carriera, hanno lasciato una grande impressione
in me. Restando qui a Campobasso, mia attuale fermata cestistica, devo dire che i tramonti 
color pastello di questa città sono di una poesia unica

Può sembrare scontato, ma, come si dice, repetita iuvant. Senz’altro il tifo dei nostri
supporter. Tutte le nostre gare interne sono uno spettacolo, anche e soprattutto perché,
col loro sostegno riusciamo ad andare oltre ogni limite

Scambiarsi il cinque con le mie compagne di squadra è un modo per vivere profondamente 
lo spirito di gruppo, oltre che un aspetto peculiare del fare team, uno dei cardini della stessa 
filosofia di Magnolia

Sono tante le specialità che – per quello che è il mio percorso cestistico – ho avuto modo 
di assaggiare in giro per l’Italia. Ci sono, però, una bevanda ed un cibo che hanno un posto 
privilegiato sulle altre leccornie e che mi riportano anche qui a Campobasso. Sto parlando 
del vino e dei taralli

Per una giocatrice di basket ciò che più riempie il naso di sensazioni particolari è l’odore del 
legno del parquet. Quello dell’Arena – qui a Campobasso – ha delle connotazioni intense, 
che ti entrano dentro nel profondo



magnoliabasket.it

Alla prossima!


