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IL PUNTO
L

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

o sprint decisivo verso il primo traguardo stagionale: 
quello dell’accesso alla Final Eight di Coppa Italia. 
Con tre gare sulle quattro dell’ultimo mese del 2022 
tra le mura amiche dell’Arena – aspetto che ha spin-
to il club a varare un miniabbonamento come stren-

na natalizia dal significativo claim di ‘IMerryChristams’ – i 
#fioridacciaio sono determinati ad ottenere quei punti che po-
trebbero confermarle nel lotto delle magnifiche otto che si 
andranno a contendere la coccarda tricolore.
Attualmente seste, le rossoblù inaugureranno questo percor-
so andando a confrontarsi con la Bruschi Galli San Giovanni 
Valdarno, formazione che richiama alla mente del club del 
capoluogo di regione gli intensi precedenti delle tre stagioni 
di A2 (sei gare tra andata e ritorno con ben cinque successi 
campobassani).

Ora l’incrocio con le toscane riserverà senz’altro emozioni 
particolari per la presenza, sull’altro fronte, della lunga ca-
sertana Emilia Bove (tra gli idoli indiscussi della tifoseria del 
capoluogo di regione). Ma, al di là dei motivi di colore, per 
le rossoblù c’è (ed è evidente) la volontà di dare un ulteriore 
sprint al successo ottenuto a Crema prima della sosta. San 
Giovanni Valdarno aprirà una serie di due match interni in 
successione (dopo ci sarà la corazzata Virtus Bologna) e, da 
parte sua, il club – tra l’intesa con la scuola dell’infanzia di 
Sant’Antonio da Padova, il concorso fotografico ed una serie 
di eventi all’insegna dello showbiz a latere – vuol fare di que-
sta contesa uno spettacolo nello spettacolo. Con, nell’auspi-
cio di tutti, un finale all’insegna dell’epilogo più dolce.  

Programma di giornata

Dove eravamo rimasti



ARBITRI: Angelo Caforio (Brindisi), Christian Mottola (Taranto), Maria Giulia Forni (Ravenna) 

ALLENATORE: Mimmo Sabatelli

LA MOLISANA MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO BRUSCHI GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO

ALLENATORE: Alberto Matassini
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SUL PARQUET



sensi di Martina Kacerik

Senz’altro il vedere i miei genitori in tribuna quando entro nell’impianto in occasione delle 
partite, soprattutto quelle in trasferta. È un po’ come sentirsi pienamente in famiglia

La playlist che mi accompagna nel prepartita. Bene o male è sempre la stessa, anche se
le canzoni mutano l’ordine e se ne aggiungono anche di nuove. Questo, però, rappresenta
il mio modo per avere una routine che mi porta ad avvicinarmi al meglio alla contesa

Questo aspetto non è proprio collegato al basket, ma alla mia vita, soprattutto quella
extracestistica. Da quando sono nata ho con me una bambola con un pompon: ci ho
sempre giocato sin da piccina e, più di una volta, mia nonna, conoscendo il mio affetto
per questo giocattolo, me l’ha risistemata. Ora che lei non c’è più, per me è un modo
per sentirla sempre accanto a me

Il riferimento è sempre quello della trasferta, alle prelibatezze che mi prepara mia
madre e di cui mi fa omaggio quando dobbiamo rientrare in sede. Rappresentano il mio 
ideale compagno di viaggio sul bus durante il viaggio di ritorno, evitando di scendere per
consumare, invece, junk food

La prima sensazione che mi porto dentro è il profumo dei panni puliti – in primis le divise 
da allenamento – che avverto, ogni volta, quando entro in casa. Del resto, facendo tante 
lavatrici, è un po’ una costante, ma quella fragranza è davvero piacevole



magnoliabasket.it

Alla prossima!


