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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 qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, sep-
pur per vie traverse, è arrivata. Dopo due stop con-
secutivi, La Molisana Magnolia Campobasso vuol 
rimettersi in moto. E se, contro la Virtus Bologna, le 
rossoblù avevano dato filo da torcere alla più quota-

ta formazione felsinea, domenica – a Moncalieri – eccezion 
fatta per la prima metà del terzo quarto i #fioridacciaio hanno 
dato vita ad una gara con poco mordente in cui hanno finito 
per subire le iniziative delle lunette. Motivo in più per riscat-
tarsi tanto più contro un’antagonista come il San Martino di 
Lupari storicamente indigesta per i colori rossoblù (tra for-
mazioni senior ed under nell’incrocio con le lupe le magno-
lie sono sempre uscite con un referto giallo). Determinante 
– come sempre del resto – sarà anche il sostegno del pubblico 
dell’Arena, capace, con la sua passione, di riuscire a spingere 
le campobassane a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Questa 
contesa infrasettimanale, in effetti, sarà l’ultima uscita tra le 
mura amiche per il 2022 sul fronte campobassano, anche se 
l’anno si chiuderà il 30 con la trasferta, valida per la prima 
del girone di ritorno, sul parquet di Lucca. Poi ci saranno, in 
successione, due confronti interni consecutivi – l’8 ed il 15 
gennaio – contro Sesto San Giovanni e Venezia che potranno 
dire qualcosa in più sulle prospettive a lungo termine per il 
gruppo di coach Mimmo Sabatelli. Nel frattempo, in questa 
circostanza, ci sarà da stabilire la posizione con cui le magno-
lie arriveranno al giro di boa. Se, cioè, manterranno l’attua-
le sesta posizione (confermando il piazzamento della scorsa 
stagione) o dovranno, malauguratamente, ripiegare su di una 
settima o, peggio ancora, una ottava piazza.

Programma di giornata

Dove eravamo rimasti



ARBITRI: Francesco Terranova (Ferrara), Edoardo Ugolini (Forlì Cesena), Mirko Picchi (Frosinone)

ALLENATORE: Mimmo Sabatelli

LA MOLISANA MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO FILA SAN MARTINO DI LUPARI

ALLENATORE: Lorenzo Serventi
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SUL PARQUET



sensi di Robyn Parks

Nei miei occhi quello che cerco di avere ogni giorno, in ciascun allenamento e durante
qualsiasi partita, è la grande passione e l’entusiamo di questo sport

Non ho alcun dubbio da questo punto di vista: il poter ascoltare, in occasione delle nostre 
gare interne, i cori dei supporter rossoblù. Ti fanno vivere sensazioni uniche

Senz’altro tutto quello che faccio quando ho il pallone da basket tra le mie mani. Il contatto 
con il nostro strumento di gioco è una scarica di adrenalina unica

Personalmente sono un’amante del cibo e le prelibatezze che ho avuto modo di scoprire
a Campobasso contribuiscono a darmi ancora più felicità

L ’ odore? Più esattamente direi gli odori e le essenze che respiro quando mi avvicino
all’Arena. Essere nel nostro impianto ti trasmette delle emozioni uniche



magnoliabasket.it

Alla prossima!


