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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 diretta televisiva satellitare, oltre che la trasmis-
sione in chiaro su Lbftv, come ulteriore stimolo per 
provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo e centrare 
il quarto successo su cinque esibizioni nello scenario 
dell’Arena.

Al di là delle motivazioni di carattere statistico, sono diversi 
gli stimoli in casa La Molisana Magnolia Campobasso in vi-
sta della sfida alla corazzata Virtus Bologna. Le felsinee pos-
sono contare sulla miglior giocatrice italiana in circolazione, 
ossia Cecilia Zandalasini, tra le punte di diamante di un grup-
po – quello affidato a coach Giampiero Ticchi – impegnato 
in Eurolega e che, tra gli obiettivi dichiarati quest’estate, si 
è proiettato con forza sullo scudetto. Le undici rotazioni del 
team emiliano sono legate ad elementi che sarebbero presen-
za fissa negli starting five di tutti gli altri clubdi A1. Dalla 
loro, le magnolie – in questa fase – sono ad un passo dalla 
qualificazione per la seconda stagione consecutiva alle Final 
Eight di Coppa Italia, traguardo di non poco conto per la so-
cietà.
Forti dell’appoggio di un pubblico semplicemente strabilian-
te (‘da scudetto’, secondo la definizione data da coach Mim-
mo Sabatelli in più di una circostanza in occasione delle press 
conference successive ai match), i #fioridacciaio sono pronti 
a regalarsi un’ulteriore impresa contro le V-nere, come quella 
che le campobassane centrarono poco più di un anno fa – era 
il 16 ottobre – quando riuscirono ad espugnare il PalaDoz-
za. Il contesto indubbiamente sarà differente, ma la voglia di 
andare oltre i propri limiti, tra le molisane, è (e sarà sempre) 
identica.

Programma di giornata

Dove eravamo rimasti



ARBITRI: Alberto Perocco (Treviso), Andrea Longobucco (Roma), Fulvio Grappasonno (Chieti) 

ALLENATORE: Mimmo Sabatelli

LA MOLISANA MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

ALLENATORE: Giampiero Ticchi
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SUL PARQUET



sensi di Giuditta Nicolodi

Il mio approccio con il basket non è stato precocissimo, ma nei miei occhi conservo sempre 
le partite di una piccola società dalle mie parti in cui mio zio fungeva da dirigente: è stato il 
mio richiamo al mondo della pallacanestro

Senz’altro, l’aver girato tante piazze per l’Italia per quella che è stata la mia carriera cesti-
stica mi ha portato a conoscere tanti appassionati di questa nostra fantastica disciplina 
ed il loro tifo ed il loro calore all’interno dei singoli impianti sono sempre con me nelle mie 
orecchie

Con certezza questa sensazione è legata alla prima volta che ho toccato un pallone a spic-
chi: da quel momento il mio rapporto con il basket è stato sempre più forte. In altri termini, 
è stata passione al… primo tocco

Con il basket ho avuto modo di visitare tante regioni d’Italia e questo mi ha consentito di 
gustare le specialità più disparate, facendomi amare la nostra cultura culinaria a tutto tondo

L’odore di nuovo quando ho acquistato le mie prime scarpe da basket. È sempre stato un 
aspetto che ho associato al mio percorso in questa disciplina



magnoliabasket.it

Alla prossima!


